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ALL' INCLITA

REPUBLICA
VENETA

UNICA DISCENDENZA DELLA ROMANA

Sci p ì^<n 1 Ma f f ei

Opera , che dopo

moli anni di non

interrotta fatica a

quejto eccelfo Tro-

no , Principe Se^

m RENISSIMO, ECCEL^^

LENTISSIMI Senatori , io finale

mente prefento giovami di fvela-

* 2 re



( IV )

re y come non già da jludiofa in*

dùijiria promojfa , ma da un cer-

to in(ientto ardore eccitata "venne ,

tramandatomi da miei JVLaaffiori

col fanone , di contribuire ancor

io nella mia tenuità c^ualche cofa
allo fplendore del nome Veneto ^ e

alla gloria non mai a hajianzja

dijfufa di quejia eterna Republi-

ca . V antica Ijìoria di Verona ,

Città Veneta fin dalla prima ori-

gine y ne fi potea continuatamente

ordire , ne propor
fi

potea con chia-

rez^z^ay e con fondamento , fenz^a

cfiendere alla region tutta il Trat-

tato ^ e fenz^a rammentarvi i prin-

cipalifatti in e[fa avvenuti ^ e deU

le Città nella VeneZiia comprefe le

varie condiz^ioni ^ e le vicende ne

fecoli de Romani y e poi de Goti

,

e de' Loniohardi accadute venirvi

rapprefentando . In qucfto modo

^ncle



( V ) ^
anche il nafcimento di quefla

invitta Dominante , e le prime

età di queflo incomparahil gover-

no fon venute a cadere nel mio

argomento : con qual mia gioja

non faprei efprimerlo ; impereio-

che certa cofa è , che non potreb-

he mai con tutti i fuoi sforzai

r arte Oratoria tanto coronar di

lode quejia Repuhlica
^ quanto ^

fenz^a aver tal mira , forzja è

che venga a farlo la pura IJio-

ria ; e che non faprehhe acuto

ingegno recarle con Rettorici elo-

gi sì granX onore , quanto il nu-

do e femplice racconto dei fuo

principio e delle fue gejia le può

produrre . Jldi è convenuto adun-

que far conofcere col tejiimonio de*

Romani Scrittori y e de' Greci, co-

me le Colonie delle Citta Venete

erano illufiri fopra tutte f al-

* j tre
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trCy e di nobiltà Romana dijlin^

tamente ripiene > e come dal fior

di ejfe , conoorfo a rifugiarfi in

queftt fortunati ripofi del mare y

nuova Citta , e nuovo governo

fi
vennero dipoi in breve tempo

a comporre . E la Citta pero ,

e la popolazjtone da Romani fon^
data y e di Romani compofla ,

anche uniforme principio con Ro-

ma ebbero , e co* Romani ; per-

che nate parimente da gente in

luogo di ricovero adunata , e in

fitto di ficuro afido raccolta . M^a
vaglia il vero , quanto più no-

bile , quanto più pura , e riguar-

devole y e chiara fu mai la Ve-

neta origine della Romana? im-

perctochè C Àfido , cui per fiar

moltitudine aperfie Romolo, chia-

mo y come per gli Storici e no-

to , da piccoli luoghi de' circofian-

ti



( VII )

ti paejl gli efuli , è i malfatto'^

ri; e l' Ajflo per qmfte Ifolet-

te prefitto da famojijjtme Citta

chiamò principalmente le prima-

rie y e le pm fcelte Famiglie ;

cioè a dir quelle , che modo a-

<ver poteano , e fuffìdj , per fot-

traffi alla ruinofa procella de

barbari eferciti , e che prezjiofè

cofe premura aveano di porre in

Jaho . Qjfjnci fu , che non cad-

de loro altramente neW animo di

eleggerfi un Principe ^ il quale

con ajfoluto imperio gli altri r^^-

gejfe , come nel fuo principio fe-

ce Roma y che fotto i Re pafsò

due fecoli , e quafi la meta del

terz^o ; ma i lor primi penfieri

furon di liberta ^ le prime kggi

di comunanz^a , il primo inflitu-

to di Republica . Continuando pe-

ro dalU VeneZaia tutta a con-

*
/f.

cor-
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correr gente , con mirahil cam-

biamento il nome della Provin-

cia fi traslato alla Citta ; ben

da ciò dimojirandoji , come per

la quantità delle perfhne più de-

gne ^venutevi d' ogni parte , la

Citta fi era refa un civil com-

pendio della Provincia ; e con

faujliffìmo aufpicio al dover' e(fa

un giorno di eoa ampia ^ e così

nbertofa regione diventar poi Re-

gina , in tal modo preludendofi »

Vedefi in queji' Iflorta ancora , co-

me fino in tempo de Goti da Ve-

neti legni già fi fcorreva ampia-

mente il mare , vedefi come in

tempo de' Longobardi co' Re d' Ita-

lia ,e con gì' imperadori Greci non

fi
temea d'intraprender (guerra,

Qjial piacere , e qual giahilo il

riandare y e lefporre sì fatte co-

non dovea dejtar nell^ animo

di
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ài chi non vanta miglior retai

già da gli antenati , che la ai

'VoZjione al Veneto nome ? Nel
primo ingrejfo del Serenijjìmo Do-

minio in Verona , ad Antonio

Maffei ^ ornato del grado della Jldi-

lizjta , tocco la forte d' ejfere elet-

to a portare in fe(T?2o della noflra

dedizjione a Venez^ia ^ ed a prc-

Centare a queflo medefimo Soglio la

publica Infegna ^ come i nojtri mo-

numenti regtfirano» Nella hatta-

f^lia al Taro Pietro Jìdaffei infu-

me co pm rifiuti Condottieri re-

jlo fui campo , come Arnoldo Fer-

roni nelle fue Storie racconta •

Nella guerra di Gradifca Vicen-

z^o Alajfei ebbeforte con lafta 'Ban-

dai uomini d' armi di fegnalarjì

dipintamente; in quella di CandÀa

due dell' ificjfa Jlirpe lafiaron con

gloria la vita» Un mio fratello

^

rhr>
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che comando le truppe di "Bavie-

ra in Ungheria , defiderando ter-

minare in offequio del naturai

Sonjrrano i fuoi pomi ^ ^ff^^f'^
H

fervigio fuo y e la perfona , ma
tradì morte la brama , e troncò

il maneggio , e H difegno . Che

potrei far io per inpflere nell'or-

me di tutti i miei ^ fé non che

confecrar me fiejfo , e i miei te-

nui parti ? Degna opera farà
pero della magnanimità , e della

clemenz^a ^ojira , fé al buon a-

nimo unicamente riguardando ^ e

non alla povertà del tributo ,
/'

umile omertà di cjuejio volume

vi degnerete d* accogliere , e di

fovranamente onorare •

AL



(XI)

ALBENIGNO
LETTORE
NOn ti fembri ftrano^ Lettor

cortefe, fé T Illoria, che la

priraa parte occupa di qiiell' Opera

,

efce talvolta quafi in Trattati 5 e

pare a luoghi prendere per alcun po-

co faccia di Diflertazìone. Mal po-

trebbe altramente avvenire, ove d*

antichi fecoli fi favelli , e di contro-

verfie, che dal vero fenfo di Latini,

o di Greci Scrittori dipendano, e

da quel giuilo raziocinio 5 che dal

compleflTo di molte notizie vien prin-

cipalmente a produrfi y come altresì

dove non le guerre folamente, ed i

nomi denominanti d'età in età rife-

rir fi vogliano , com'è in ufo , ma.

metter dinanzi a gli occhi il vero e

divcrfo afpettode'coflumi, e de' tem-

pi, e delle intrinfeche mutazioni al-

la noftra nazione generalmente acca-

dute le origini fviluppare ,e le ragio-

ni
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ni. Qiiincì un de' motivi apparifce

non meno del t ratta rfi qui alle vol-

te della Venezia tutta, e non di Ve-
rona folamente ; eflendo che non in

altro modo teifer potrebbelì una con-

tinuata Storia di Città antica. Mi-
fera forte hanno incontrata finora le

più delle Storie particolari 3 perché

lafciando quante furono , o poco o
molto 5 dalle fole d' Annio conta-

minate 5 non altro fapendofi de'Mu-
nicipii ne'prifchi fecoli, che quanto

da qualche raro monumento 5 o da
accidental menzione , e da alcun paifo

d' antico libro trapela , hanno con

tutto ciò molti Scrittori ad una fola

Città fiffandofi , voluto comporne
Iflorie feguite e proliffe ; quafì co-

me di Roma , così d' ogni Città

foffero ftati a que' tempi atti, e me-
morie raccolte . In quel modo per

verità forza è lavorar d' immagina-
zione, e ajutarfi co' ritrovati 5 appun-

to come ne' Poemi è cofiume : ne

potrebbcfi per altra via continuare

il
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il filo d' età in età , fé non le varie

condizioni 5 e le vicende abbracciane

do, che ad un gran tratto di paefe

fiiron comuni. Si e procurato ancora

di Icrutinare al poflìbile l'intrinfeco

del governo , e delle maffime Ro-
mane, e Barbare, e ciò con meto-

do da poterne trar frutto pe' tempi

noliri y ed ammaeftramento y non
meritando approvazione il veder ri-

dotto a una mera e quafi inutile eru-

dizione lo ftudio delle pallate cofe.

Corrifponde ciò appunto al venir

trattata anche la Morale, e dettata

in modo 5 che affai più ferve per la

fcuola, che per la vita, e la Politica

in maniera, che fembraordinarfi più

torto alla difputa, che allo Stato.

Chiunque non per migliorar fefìeffo,

né per promuovere il publico bene,

ma per fola curiofità di fapere^e non
per prevedere i pericoli , e i mali

,

che la rivoluzione, e il cambiamento
delle umane cofe, e de' tempi poffon

produrre, ne per mettervi con la fi-

cura



(XIV)

cura norma de gli efempj provedi-

inento, ma per piacer d'eleganza,

e dittile, prende alcun' Hloria per

mano \ quegli ne rinunzia 1' utilità

più importante, non ne comprende
il principal fine, e dalla màeltra del-

la vita, e de' governi niente maggior
beneficio vien a ritrarre , che da

una pittura, o da una mufica fi fa-

rebbe, cioè adire un paflaggero , e

quafi infruttuofo diletto.

JE* fupplkato il Lettor gentile dì non trafcu*

rar le Addende pojie nel jine di ciafcun

tomo
,

perchè cofe alle volte molto imporr

tanti contengono. Anche con le Correzioni

fi
è talvolta rimediato a errori di confe^

^uen:iia^ che fono fcorfi nella Jtampa.

Dove



Giunta alle Addende

DOve trattando degli Scrittori Vero-

nefi n è parlato d» AlefTandro Ra-
dice, poteva aggiungerfi, com'egli fu, che

direffe Ja grand' imprefa del nuovo alveo fat-

to al Po Iranno 1604, e detto il Taglio di

Portovero ; òpera non inferiore alle Roma-
ne, e che coflò al Principe feicento mila

ducati , Impoffibile fé ne (limava la riu-

fcita per le gran forgenti , che s' incontra-

vano nel profondarfi j al che rimediò egli

con una fua machina , che difeccava pre-

flamente quant^ acqua fapea dar fuori, L"
ìfteflb Radice intraprefe,e condufle a fine

la Brenta noviflìma, cioè il taglio che va
dalla Mira al porto di Brondolo, e che fu

il fecondo prefervativo AeWc Lagune, co-

me l'altro taglio detto Brenta nuova, fatto

da Fra Giocondo, e che fifpicca dal Dolo,
era flato il primo . La gloria veramente
dell* una , e dell' altra imprefa vien con-

traftata al Radice in certe Contradizioni

,

che fece la noftra Città alla fua propofla

per la regolazione deir Adige
,

quali fi

hanno alla flampa , e fi tocca fpecialmen-

te in effe che l'afciugar 1' acqua nel pri-

mo lavoro venifTe da cert' altro Verone-
fe , il quale fi valefTe della ruota infegnata

da Vitruvio nel libro decimo, e da lui chia-

mata Timpano : ma il Signor Bernardino

Zen-



ZendrJni, giudice in qiiefla materia In.in-

pellabilc, avendo veduto in originale g!i

atti di que' tempi, e più fcritture iaviffimc

del Radice per occafìon del Po , e della

Brenta, afììcura, che di lui fu P un' opera

e l'altra; e tanto confermano alcune fue

lettere conferiate da chi fcrive, benché di

effe non fi fovveni/ìè a fuo luogo. Alcuni an-

ni dopo {il il medefìmo valentuomo chiama-

to a Venezia condipendio di ducati $00 per

iftruire nella materia dell' aque, e per for-

mare Periti, e Proti, come qui f chiamano.
Dove trattando de' Mufci di Verona li e

parlato della Medaglia di Clodio Albino
,

che ha il nuovo riverfo de* Triumviri
,
po-

rca notarfi , come fi allufe con ciò fenza

dubbio all' efler parimente allora divifo 1*

Imperio in tre, come notò Dione, di cui

fono quefte parole nel compendio di Rifili-

no : hTJpenìorhè tre 'furono allora che affimfe-

ro il governo^ avendo c'uifcheduno [otto dì /e

tre Legioni Romane , e molti efterm ajtiti ;

Severo , Negro
, e Alluno

.

IXr Ritratti , nominati nella Prefazio-

ne a gli Scrittori, fi levino i nomi de'due

Zanchi, che fon Bergamafchi : i noflriZan-

chi fono Lei io, e Aleffandro , come fi e già

detto ,
ove fi parla dì eflì : qualche epi*

gramma fi ha ancora ne' Mfs. d' un Ba
filio divcrio dui Bcri'-imaico



j Porrà S^eno

^ Fora dalpatio

3 Po-M nuoiia

» Porla I/eli ejcouu

f PnrtriS. Gl'orcio

f CaftrlS.r<-h,e

7 CajìrI S.Pietro

8 r.nf)el ucahio

9 Ponte MCaJlelvnchio

JoPonte rlttìla pietra

^1 Fonte nuovo
'" Ponte d',llc man
J3 hulei

JlO/nipo Mar70
:s r,ee„ ,h muro

j6 Fiumuello

J7 Allivello

.)« Muraglia di Cittmlrlla

JlPta^^n de Signor
^«Pwz^o JeWeeke
,; nmzu dtìla Bea

-^x A mfi teatro

o-lTeateo,e Miueo

i^ArfO antico

^sPorta aruiccc.^ Chiese

^a lìnea fìonteggiata mi) ca

[4
"

/
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j Forra S.Zeno

(X Forta clalpalio

3 rO"ta nuoua
> Porta (Jel\'eó(ouo

f Porta S. Giorgio

a CaflelS.Fclice

7 CaJÌci S.Pietro

8 Ca^el vecchio

5) Ponte (IclCaJiel vecchio

Jo Ponte riaIla pietra

JJ Patite imo 1)0

•"^ Ponte do Ile nani

j s ìsoUh

Jf-Canìpo Mar70
:S Fifra (h muro

.'6 Fiiimicrìlo

J7 Xai^ftto

.'fi Mtira^fjlta eh Citt^ulrìla

J9 Pio//et (ìe Signori

'ìoPiazza deli eehe

")Pim/(i della Bra

^n. A mpteniì-o

'XìTratro,e Miueo

'^^Arco antico

"^^Porta cintuxL ir Chiese
<<"( lineo punte^ata indica

il Rrnnto nnttro
^as^sFSS^
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D E L L'

ISTORIA
DI VERONA

H'B RO P R IMO.
!A ofciirifìTima , e ben fo-

vente imperfcrutabile o-

rigine delle più antiche

Città preziofo rende, e

ringoiare ogni piccol lu-

me , che negli accredi-

tati volumi de' Latini

Scrittori , o de' Greci

intorno a così rìmote notizie ci fia rimafo.

Per quelle del noftro contorno l' unico rag-

gio è da Plinio, principe de' Geografi Lati-

ni; niun altro avendofi , che per quanto ap-

partiene all' Iftoria
,
partitamente ,

e con

A fon-



2 Dell'Istoria DI Verona
fondamento dì foda autorità n' abbia favel-

lato. Actribuifce egli adunque l'origine di

Mantova a'Tofchi, di Brefcia a' Galli Ce-
p/»>./.3. nomanij di Trento a' Reti, di Vicenza a*

/orf^m/^^ Veneti, e dì Verona a gli Euganei, ed a*

Euo^weo- Reti . Vano farebbe lo fperarne miglior

'^a"^^"^' traccia altrove; poiché all' autorità di Pli-

nio fi unifce quella dì Catone Cenforio, ora-

colo delle prifchc età , che nacque ben du-

genro vcnt'anni avanti la venuta del Salva-

tore, e che in due de'/ette libri c/e/i^ Origi-

ni più volte lodate , e citate da Cicerone
,

avea ricercato appunto, come riferifceCor-

Nep. in nelio Ncpote, donde ogni Città d'Italia aref-
^"''

fff avuto principio : opera , che fu Iingolar-

anente commendata dall' infgne Storico

Dionigi d' Alicarnafro, il quale per le anti-

chità Italiane da Catone fopra tutt' altri fi

pregiò di trarre le cognizioni migliori. In

effo pefcò Plinio altresì più che in altri
,

talché dove di quelle noflre parti ragiona
,

in due pagine ben fci volte nominatamente lo

cita. Ma tra gh Autori, de' quali per così

fatte notizie nel terzo libro fi era valfo, no-

mina egli ancora Cornelio Nepote tra' pri-

mi, il qual parimente per gli fiudj d' anti-

chità, e d'ifi^oria ebbe pochi uguali. Veg-
gafi però , fé autorità trovar fi pofia , fia

per ragion di tempo , fia di dottrina , da
contraporre in tal materia a quella di Ca-

tone,



Libro Primo. s

tone, e di Nepote, e di Plinio; e tanto più

ove dell' Irtoria di Verona fi tratti , men-
tre Tappiamo, corqe due di quefli primarii

lumi delle Latine lettere furono appunto
di quefto paefe nativi

.

Sopra inconcuflb fondamento pofando a-

dunque, a gli Euganei , ed a' Reti doverfi

riferire la Città nostra , non fi vuol lafciar

d'avvertire, come fèmbra però, aver Pli-

nio in tal luogo voluto indicar quelle origi-

ni particolari di ciafcuna Città, delle qua-

li continuata tradizione era rimafa, e dal-

le quali l'ingrandimento loroavea forfè pre-

fo cominciamento; non già quella primiti-

va, ed ofcura, che fecondo il confenfo di

gravillimi Scrittori a molte delle pi ili anti-

che Città d' Italia fa comune , cioè dagli

Etrufci , che noi però nel Ragionamento
fopra di elfi già publicato, abbiani chiama-

ti Itah primitivi. tMoilrammo ineffo affai

probabile, che coftoro da quelle genti prò-

cedelfero , le quali fletterò un tempo nel

Canaan: e tal comoleflb di conaerture ci

venne fatto di por quivi in.fìeme per conva-

lidar tal fentenza , e fondate fu tanta uni-

formità d'inflituti, di coftumi, dì gover-

no, di lingua, e di nomi d' uomini e di

Città, che infigni Letterati dotte Differta-

zioni in favore, e per conferma di tal pen-

fiero fi fon moifi a fcrivere. L' antico gri-

A z do,
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4 Dell*I5Toria di Ve roma
do, che fodero venuti di LiJia, nacque da
equivoco, per eflerfi; nell' antichifìime età

confufi talvolta, e ufati promifcuamente i

li^.et IO. nómi di Lidia, e d' Afìa, come da Erodo-

to Ci può raccogliere , ove dice > che Afìo

fu Re dì Lidia , e che alla terza parte del

mondo die il nome; e dagli Scoliasti d' A-

pollonio Rodio, ove dicono che la Lidia ft

chiamava prima Afia;e da Seneca, che feri f-

w Nelli, fé arrogar/l 1' A(ìa l' origine de' Tofchi; e

da Seflo Ruftò, che chiamò la Lidia /^^<?

tintka de^ Regni , il che alla Lidia regione

non competea certamente: come non com-
peteva a' fuoi abitanti , l'e/lère ftati i primi

a coniar monete, né l'edere Itati i primi a

far barche, e ad entrar' in mare , che da

Erodoto, e da Ifìdoro a' Lidi fi attribuì
;

ma ben competeva a' Fenicii, e a gli altri

Cananei. Perciò Dionigi Alicarnaflco tro-

vando , che con gli abitanti della region

particolare detta poi Lidia non aveano i

Tofcani relazione alcuna neper lingua, né

per inftituti, giudicò falfa la fama dell' ef^

fer venuti di Lidia gli Etrufci. Or qucrta

gente in progreflò di tempo ^ ma però affai

prima che Roma, fecondo il comun grido,

ii edificale, occupò l'Italia da un capo all'

altro, cioè dall'Alpi allo flretto di Sicilia,

di che i nomi dell'uno e l'altro de' noflri

mari, e Dionifio , Livio, Plutarco, Ser-

vio ^



Libro Primo. 5

vio , ed altri Scrittori fanno te/lioìonianza

.

Come tra cofloro niente menche tra' Gre-

ci fiori/Tero Je bell'arti , e come da eflì pia

che da' Greci prendefser pofcia i Romani
gì* inftituti loro , e la difciplina > abbiam
brevemente efpofto in detto Ragionamen-
to, e dalle antichità Etrufche flampate di

frefco a Firenze ampiamente fi può racco-

gliere, Quelh, che vennero di qua dall' A-

pennino, occuparono tutta la pianura tra '1

mare, e i monti, e tutto il lungo tratto di

qua dui Po, come da Livio fingolarmentc

s* impara; e fi divifero in dodici tribù, o
Republiche , come di là dall' Apenni-

no , e di là dal Tevere ancora avean fatto.

Non effendo improbabile , che altrettanta

Città edìficafiero, non è mancata chi abbia

voluto indovinar quali fofiero . Tomafo i-^.f.^

Dempftero ne' fuoi libri dell' Etruria per ^^ ^^^'

una di e/lè aflegnò Sarmione nella penifola

del noftro lago di Garda; ma i fuoi moti-

vi per verità fon ridevoli . Che una di quel-

le dodici principali fofie Verona, come U
Panvinio fuppo/e , non fi può con ficurez- ^«^- ^'''**

za afferma re , benché il fito lo perfuada ^*'^' '^'

per più ragioni : ma è bensì tanto più veri-

fimile, che tal fito inofièrvato da coftoro

non rimanefTe , e che a moltiplicare in cdb
le abitazioni , e per confeguenza a dar prin-

cipio a quella Città, non lafciafiero di por

A 3 mano:
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mano: poiché i! giro, e il ripiegar dell'A-

dige, che abbraccia il giudo fpazio d'una
Città da tre parti, veniva a coflituire un
luogo molto agevole a cflèr refo ficuro dagl'

infulti , e quafì naturai Fortezza; e il tro-

vare appunto, ov^e finalmente ha termine

da que/la parte il lunghinimo giogo de'

monti, fa participar queAo fìto, e de' co-

modi, e dell'ampiezza del piano, e della

dehzia, e del benefizio decolli. Egli è no-

to, come i iuperiori luoghi frequentati fu-

rono avanti degl'inferiori, poiché ne'primi

tempi le pianure lontane da' monti veniva-

no ad efier dall'acque, e da' fiumi non an-

cor regolati, né per umana indufèria conte-

nuti, occupate facilmente > e coperte. Con-
corre a far creder tenuto da quella pri-

ma gente quefto tratto, l'cfierfi difotterra-

to anche nel pacfe noflro qualche monu-
mento Etrufco, e di quell' ant'chiffimc, e

ignote lettere incifo.- parimente l'antica, e

comune opinione, la qual ben trafp-ra in

:' Catullo , ove per la fama in que' tempi
,

che di Lidia venuti fofièro i Tofchi , chia-
LyJtj- jY^3 Lidio il nofiro lago, come per l*iflcfia

Zil
^'"'

riigione Lidio da Virgilio , e da Stazio fi

chiamò il Tevere, e Lidia da Rutilio Nu-
maziano fi chiamò la Tofcana. Aggiunga-

fì, che pochi anni fono due Iscrizioni fi fo-

no fcavate, l'una a S.Ambrogio, l'altra po-

co
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co lontano da Fumane, Je quali ci hanno

fcoperto un nome all'antica Geografa pri-

ma ignoto , e ci hanno infegnato , come i

popoH di quella parte del noftro dillretto,

ch'or diciamo Valpalicella, fi chiamarono

a tempo de' Romani Arufnates; nella qual vsJ; in-

voca par di riconofcere v^efèigio Etrufco, fa- i'^'^^^-

pendofi , che Aruns fu nome in quella na-

zione molto ufìtato, così eiTendofì decto il

fratello diLucumone, e l'un de'Tarquinii, l',v. /. i

e narrando Plutarco , che così chiamoffi snCamiì^

quel Tofco , il qual condufTe i Galli per

vendetta in Italia, quando paflaronoaChiu-

fì. Sembra ancora, che foffe collume fpe-

zialmente Etrufco l'aver Dei locali , cioè

particolari, e fì:rani,non folamente in ogni

gente, ma in ogni luogo: alquanti però ne
^v.^^.;.^.

recita TertuUiano affatto ignoti fuor di quel

popolo , da cui erano venerati . Apparifce

queft'inftituto nell' ifteffa parte del noftro

territorio poc' anzi mentovata : poiché ab-

biamo in una deHe fudette Ifcrizioni la Dea
Udifna^ ed abbiamo in altra pur dagl'iflef v.Jrf.n.

fi colli venuta, il Dio Cttslam, ne l'un né v.i>tfiìi.

l'altro de' quali da Romani, o in verun' al-

tra parte fi fa che conofciuto fòffe; e i qua-

li nomi né Latini fono, né Greci , né di

Settentrional linguaggio . Non manchereb-

be qualche invefligazione fu quefli nomi,

ma fon cofe tanto arbitrarie, ed incerte,

A 4 che
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che non e d' alcun danno il lafciarle . Dica-

V. l»f.iV. fi il medefìmo del nome Ibamna , che abbia-

mo in lapida trovata nell'alta cima del col-

le di S. Giorgio, e che pur viene dall' iftef-

fo Ottavio Capitone, il quale alla Dea Udifna

o (ìmulacro, ©Cappella erede negli Arus-

nati . Anche il Dio Cuslano dall' iflefTa fa-

miglia fu venerato, la quale nel diventar

Romani quefti pae/1 , nomi Romani avrà poi

afsunti. Col nome Jhamna fi vede quello di

Sqnnay impronunziabile, perchè non avrà

il lapidario con lettere Latine faputo efpri-

mere il fuono orientale, e ftraniero. Le an-

tiche Ifcrizioni , che avverrà di citar più

volte , e che faranno la maggior parte , o
non più ilampate, o non più riferite con

verità, ed efattezza, potrà chi legge, ve-

derle a pie dell'ultimo libro per ordine, non
cffendofì voluto andar con eflè rompendo il

ragionamento. Delle pietre medefime le più

fi cuftodifcono lìcl nuovo, e publicoMufeo.
Non è dunque da credere, eh' cfcluda

Plinio quella primitiva origine, quando at-

tribuifce Verona a oli Euganei, ed a'Reti;

ma che quelli nomi adduca , come ritenuti

dalla tradizione dopo la mifchianza di que-

fle genti , e dopo l'ampliamento per effe a Ve-
rona avvenuto; il che non credendofì a Man-
tova occorfo, delle Città meramente Tof-

canc quella fola dijfs'cgli eilèr rimafa a fuo

teni-
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tempo . Tal' efTere il fuo fcnti mento può
dcdurfi dal dir lui, che gli antichi sbocchi

del Po nella Venezia erano flati lavorati da' /. 3-^.15.

Tofchi. Ora degli Euganei ieri ve Tito Li- ///. i.

vio, come occupando elfi quel tratto dipae-

fe, eh' è fra '1 feno Adriatico, e l'Alpi, ne

furono fcacciati dagli Heneti , venuti fotte

Antenore di Paflagonia, dopo aver perdu-

to a Troia il lorRe. Gonfia certamente,

che fi ritiraron gli Euganei ne' monti , e in

elfi rimafero , come fi può raccoglier da Pli-

nio, il quale tra le genti Alpine gli nomi-

na, e fpezialmente nelle valli Brefciane . Il /. 3.M9.

dir Plinio altresì, che fu degli Euganei Ve-

rona, moflra chequi ancora una parte di

loro fi ricoverò, come in luogo non lontano

da' monti, e per benefizio dtì fiume facile,

come accennammo, ad cfTer difefo. Se 1'

Hypfithìlla di Catullo era originaria di qui

,

potrebbe credcrfi d' Euganea difcendenza

,

cffendo nome Greco vezzeggiativo, fatto da

Hypficlea^ ficcome di Bathycks è diminutivo

Bathyllus : fignificava il primo nome alta

gloria , il fecondo profonda

.

Non diffimile fu il motivo, che fcct di

nuovo ampliar Verona dai Reti. Regnando
in Roma Tarquinio Prifco, i Galli a tan-

ta moltitudine venuti , che per nodrirgli non
ballavano più i Jor pacfì , cominciarono a

valicar 1' Alpi , Condotti da Bellovefo in

gran
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oran numero, fcacciaronopli antichi abitan-

ri da buona parte della più fèrtil pianura,

e nel paere,che fi chiamava anche per l' in-

nanzi degl'Infubri, ediiicaron Milano: tan-

to fi ha da Tito Livio. Poco dopo feguen-

do l'iftefla traccia, (^cq(q novamente dall'

Liv.Ceno' Alpi una truppa di Galli Cenornani Jaqua-
manorum \q qo\ favorc ed aiuto dell' iflcllb Bellovelb
tnanuf.

più ìnna'izi trapaffando, quel tratto occu-

ì.'i-c. 19, pbt in cui come Plinio infegna, Cremona,
Cremona ^ Q Brcfcia poi forfero. Gli Etrufci profughi
^'"'"'«. prefèro , corneali Euganei, la via de'mon-Cenomano- r ?& & ?

rum agro, ti; c pcrchc in tal ritirata ebbero Reto per

TI e. -LO. duce, la denominazione di Reti ne riporta-

duceReth'.xono. Coltoro fabricarou Trento, e molto
ampiamente nel tener dell' Alpi poi fi dif-

fufero; ma il primo luogo, in cui parte di

loro per la fortezza del fito cercaflè afilo,

impariam da Plinio, che fu Verona, dove

la cognazione de' piìì antichi abitatori è cre-

dibile gli faceflè ricevere di buon grado.

Ora neceflario è ragionar de' Veneti , no-

me più fortunato di tutti gli altri. In vano

per una mera confacenza di vocabolo fucili

gli fofpettò derivati dalla Gallia Belgica , e

da' lidi dell'Oceano, per lo che in due ma-

/;^
niere fc ne parlava, come dice Strabone;

^''y-'f ì^i mentre di taleefpedizione in tutta l'antichi-
'"^'^'

tà menzione non fi trova alcuna; e fi bada
Livio, come fletterò fu 1' Adriatico, (]uan>

do
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ciò tutto dominavano i Tofchi

,
per conse-

guenza avanti ogn' irruzione de' Galli . Il

Geografo della venuta degli Heneti nella Ve-
nezia , e preflb Adria con Antenore fa

menzione altrove . Ch'erano di Troiana orì-

gine ^ fcrifle Catone , con che forfè dir volle

Afiatica. Infegna Polibio, eh' ebbero lin-

gua da quella de' Galli diverfa. Il nome
d' Heneti è Greco, e viene a dir lodevo-

li : la pronunzia Latina gli iccQ paflare in

Veneti , mutazione , che in piii altre vo-

ci è avvenuta . Il luogo per altro onde fi

fpiccafiero, e il tempo non fono del tutto

in chiaro , benché la piìi comune fentenza

fa quella di Cornelio Nepoterifèrito da So-

lino, che veniffero di Paflagonia . Dion Cri-

foftomo diffe, che prima dell'arrivo d'An-
tenore erano già in quefte parti . Euftazio

fopra Dionigi Periegete prima dell' altre

opinioni porta quella di Arriano, che ve-

niffero in Europa i Veneti per effere flati

vinti, e cacciati dagli Affirj, e che pren-

defìero ad abitare preffo il Po. Sembrami
di riconofcer talvolta, che il nome d'Euga-

nei da pochi ricordato , e che Significa alle-

grty ovvero ìlhftrt , foflè fopranome, o a

glìEtrufci, o a' Veneti dato, vuol' inten-

derfi a quella parte di elfi , die al feno Adria-

tico dimorò. Preffo molti antichi Scrittori

Euganeo, e Veneto offcrvafi valer lo fleflò.

Ma
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Il Dell'Istoria di Verona
Ma parlando il mcdefimo Livio degli Etru-

fci , dice, che di qua dal Po tutto occupa-

m,, j. rono, eccettuata l' angolo {^e' Veneti ^ che ahi-

rxcepto tavano intorno a quel féno di mare: ma t^^w-

/ngu7o%'c..
^o c^"*^ ^ Veneti più Città o fabricarono, o

tennero, ed avendo egli detto prima, che

arrivando fcacciaron gh Euganei dal paefe,

eh' è tra l'alpi, e'I mare, come potea poi

confinargli in sì piccol /ito ? Potrebbe qui

dirfi ancora, che alcun monumento Etruf-

co fi è fcavato qualche volta non molto lun-

gi dalle marine acque, e che Adria efièrCit-

Vu'i.^in tàEtrufca, ed aver dato all'Adriatico il

Epit.^ nome, infegnò Plinio, con più verifimigli-

^J^l" anza d' Aurelio Vittore, che dall' Adria del

Piceno, e d' Eufiazio, che fuppofe da un
uomo denominato il Golfo; con che par-

rebbe
,

quell' angolo ancora efiere fi:ato una

volta da' Tofchi occupato, i quali acquifta-

ron poi forfè il Greco fopranome d- Euga-

nei. Ma che che fia di ciò, bafiici, due
hh. 2. punti efier certifTimi intorno a' Veneti ;

1'

«B-aXaW. uno, che fu ^stó;^/^;;?^ gente, come anche

Vlìn.l
Polibio chiamolla; l'altro, che alquante

3. <. 19. Città edificò , o tenne , come fi ^<^g%^ i^i

Plinio , tra le quali Padova , e Vicenza

.

L'ordine delle cofe fufi^eguito poi ben faco-

nofcere, com'anchc in Verona cofioro , o

Am.Ver. con nome di Veneti, o con nome d' Euga-
/. i.r.9. neij fi annidafiero; onde pofilam conchiu-

derc



Libro Primo. i^

dere col fentimento del noflro celebre Pan-

vinio, tanto e/Icre in PIììiìo 1' aflegnar per

autori di Verona Euganei, e Reti, quan- .t//^a/,

to fé Veneti avcfTe detto, ed Etrufci.Così ^-.^'^

l'origine di Mantova per autorità di Ser- „ì'r{%^a'

viò , e da Tofehi venne , e da' Veneti

.

Veneiii.

Deefì rintracciar' ora, con quale di que^.

{le due genti Verona fi computaflè, enell*

antichiffimo coflume di collegarfi i popoli

d'un contorno, e di coflituire unitamente

Republica, in quale aveffero parte i Vero-

nefi . Filippo Cluverio , infigne defcrittor

dell' Italia antica , tenne, che Verona fof-

fe già nella Rezia comprefa , e per confe-

guenza che fofTe co' Reti congiunta. Non
è da fàrfi punto beffe di que/l' opinione ,per

cui militano ragioni non di/prezzabili : che
una parte del noflro Territorio per Rezia fi

computa/Te , vedremo altrove. Con tutto

ciò che la Città non fece co' Reti è indu-

bitato, mentre nulla ebbero a far con Ve*-

rona i Romani, quando in tempo d' Augu-
rio aggredita fu la Rezia , e in tempo di

Tiberio preflb i monti di Trento fconfìtta

.

All'incontro con la profTima Venezia aver

da immemorabii tempo fatto corpo Vero-

na, tutte le memorie, e tutte le congettu-

re dimoftrano . Però quando i Romani la

Venezia ottennero, Verona ottennero anco-

ra . Molto defiderabii farebbe adunque per

la
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la Storia nollra , di poter dare de' V^encti

,

e dQÌ governo, e delle co/e loro ne' più an-

tichi tempi contezza: ma non c'èftato co-

sì cortefe il tempo , di lafciarcene arrivar

inemorie, o Scrittori. Leggefì in Polibio,

che molto n'avean parlato i Poeti Tragici,

e che gran cofe n'aveano dette; da che pof-

fiamo arguire, come famofa gente era coce-

fla, e nelle prifche età grandemente confì-

derata. Erodoto, il qual ne i^tcQ menzione
per occafìon di certo co.liime , che avca

comune co' Babiloned intorno al maritar le

fanciulle , par che la flimafTe popolo Illi-

rico. TrovafI come gli antichi Veneti gran-

demente fi dilettavano di tener razze di ca-

valli, onde veniva addotto quello contra-

fegno per giudicargli dirceli da gli Heneti

di Paliagonia , ne' quali fìmil cura indicò

Omero. Famofi eran però in ogni parte i

lor poliedri, talché Dionigi Tiranno di Si-

cilia, che tanto fi compiacque de' Giuochi

equeftri, e del corfo àeWc quadrighe, dal-

S.r/ih.l.^. la Venezia gli traeva, e per tutta la Gre-

cia ne durò gran tempo il pregio , e la fli-

ma, Ch' erano eccellenti, diflè anche Efi-

chio , e gli chiamò portanticorona tra gli altri

.

L'amor de' cavalli , e infieme 1' Alìatica,

o Greca origine par fi riconoibano altresì da

£fli onori, che 1 Veneti aveano in ufo di

fare a Diomede , cui fagrmcavano un de-

flricr

UE
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flrler bianco , e dal racconto delle brave

giumente marcate d'un lupo, che non
lafciavano uicir del paefe. Tutte quefte

notizie ritraggono da Strabone , il qual pe- ''l" 5-

rò rcplicatamente aggiunfe, che a fuo tem-

po quefto ftudio era del tutto mancato tra*

Veneti: ma che fi rimettefTe ben toflo, fa

ch'io fofpetti , l'offervar denominata poi

Veneta in Roma una delle quattro fazioni

del Circo. D'un bravo Auriga deIJafazion

Veneta Ifcrizione abbiamo, difotterrata a v.l»f.v,

Roma poco tempo fa . So che fi denomi-

narono dal colore , e che Venetus /ìgnilica-

va color di mare : ma quefìo fìgnifìcato

non fu naturale a tal voce , né le fu da-

to da' Scrittori delia prima età ; onde pare

poteri! credere, che dall'abito, e dagli or-

namenti dì tal colore, ufati nelle corle del

Circo dagli aunghi , e da' cavalli Veneti,

folTe trafportato il rome al color mede/i-

mo . Comunque fofTe , continua a noftri

giorni in quefìe parti con molto onore , e

con molto frutto l'ifle/Ta cura, Ma qual

Città thae nella Venezia in quell'ofcure ,

ed inacceflìbili età la principale
,

pcfTibile

non è di rilevare in alcun modo. Ove il

Poeta nominò. Ocno, che dal Mincio, e
^[^yf^

dai Benaco andò con armata in favor d'E-

nea , difìè , che Mantova era capo di do-

dici popoli in tre genti divifì i
il che par-

rebbe

populif.
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rebbe doverfi intendere degli Etrufci di qua

dall'Apennino: ma Servio intefe forfè de' Ve-

neti
,
poiché daqucfto luogo par ch'ei prcn-

«4y^H 7 cleffe motivo d*afferire , che tutta la Vcne'^ìa

«7r/!/Jt:-
ad Enea diede aiuto . Comunque fa però,tutto

fte? pr^/iai quefto fìnfe Virgilio ingrazia della patria Tua.

auxthum.
f^inviCìo Campano, autore di lodata opera

,

ma non divulgata, unpaflbhareplicatamen-

tom.y.p.wt. te addotto , ed approvato dalDempflero, in

fiW7.2.;7.i93.cui fi afferifce, gli Euganei efiere fl:ato no-

bilifiìmo popolo originato dagli Etrufci, e-

che di efii Metropoli fu Verona . Ma per ve-

rità né gli autori , che quivi f citano, di-

con tal cofa , né fondamento faprei pcnfa

re per comprovar tal prerogativa . Forfè

non una fola, ma più Città principali eb-

bero i Veneti , come dodici abbiam vedu-

to, che n' ebber gli Etrufci : e (e pure

in una vollero costituire auafì il centro del-

la lor RepubJica, e delle aflx^mblee loro,

non Verona, ch'era all' eflremità, ma più

torto Padova par da credere avefi'ero elet-

ta, ch'era nel mezo del lor paefe, e però

a tutte le parti più comoda

.

Con quanto fi è fin qui detto le origini

di quefla Città fembrano fviluppate in mo-
do, e fopra autorità incontraflabile fònda-

mentate sì flabihnente , che fovcrchio do-

x^iXc crederfi il far più di queflo argomen-
to parole. Ma errori giada gran tcinpo in-

vaili
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valfl hanno talmente travolti gli animi , e

occupate leiantalìe, che in mille libri non E-
trufca, o Retica , né Euganea , o Veneta , ma
Cenomana fi predica, e fi aflèrifce Verona,ed
a' Cenomani francamente tutto ilpaefefìaf-

iegna. Noilro pefo adunque farà lo fgom-

brar pienamente sì fatto inganno, epiùcofe

non poco all' Iftoria, ed all' erudizione impor-

tanti con tal'occaiìone mettere in chiaro .

*

Prima fcorta di quanto fìam per dire farà il

più lodato fra gli Storici
;
quegli , di cui

non fi troverà forfè il più faggio, né il più

veridico ; che fu il primario fonte di Tito

Livio, e che non folamente con Io fludio,

ma con lunghiiTimi viaggi adlcurar fi volle

per quanto fu polfibile di quanto fcriffe.

Ognuno intende già di Polibio , il quale,

ove dà informazione di quefle parti d* Italia,

dopo aver narrato, come tennero tutta la pia-

nura gli Etrufci , e come commerziando
con efiì i Galli per la vicinanza, adocchiatala

bellezza del paefe
,
gli aflàlirono d' improvifo

con grand' efercito, e da i paefi circoftantial

Po gli fcacciarono, adunque ^ dice, ne'primi

piani dalla parte orientale del Po fipofero i Le^

hecii'y dopo quejìigb Infuhriy eh' è dpopolopiùgran- ^y ^^

de tra i Gallici ; dì là da quelli appreffo ilfumé / '^«?«
'f

"

Cenomani -^mai paejt che conjeguono pno almare

Adriatico furon' occupati da un' altra antichif-

fima gente chiamata Veneti . Q.ual più chia-

nTorxa'i)
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ra pruova , che non fi allontanaflèro dagl'

Infuòri , né dal Poi Cenomani? ma come
anche da Plinio fu icritto , di quel tratto

s'inìpofTefraffero, ove Cremona, e Brefcia

poi furono ? Di quella lì fecero autori mol-

to tempo dopo i Romani ; ma che quella

edificata vi ioffe da' Galli , il nome Brix pa-

lela, allungato poi nel Latinizariì; veggen-

dolì inCerare,einaItri Scrittori, come il ter-

minare in rix era famighare a' nomi Galli-

ci . Qi.ial pruova parimente pili mani fefla,

che Verona inlieme con tutti gli altri

luoghi infìno al mare dell'antica Venezia

fofìè ? Mantova altresì fu Etruica , e Vene-

ta, come Verona, né mai Cenomana : pe-

rò nella Venezia pofla la dille Servio , e

Veneta la chiamò Sidonio Apollinare, e

y9'^p-j5- Veneto fu detto Virgilio da colui prelTo

Macrobio . I Cenomani né pure tutto il

Erefciano occuparono , mentre tanta par-

te di quell' inlìgne territorio fi formò poi

dalle Valli , nelle quali elfi non pofer pie-

nf>.4. de. Infegnano Strabone, e Plinio, che que'

/. 3. r. IO. popoli montani parte Euganei erano d'ori-

gine, e parte Reti : e così forza è che fof-

fe, mentre ne' monti fi ridullero, e fi fece-

ro forti gì' Itali antichi dalle pianure fcaccia-»

ti . Quindi è, che quando i Romani fotto-

nii fero i Cenomani, non toccarono punto
le proifnne parti montuofe, ch'erano d'altro

popo-

!iù. IO.
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popolo, e d'altro corpo, erimafero però nel

primiero ilato ,e fblamente dugent'anni do-

po affalite furono, e conquiftate. Or come
dunque faranno arrivati fino a Verona i Ceno-
mani, mentre né pure nelle contigue, e flori-

de Valli, e in tutto il diilretto , ch'ora è

Brefciano , fi flefero ? e come può efiere

che tenefiero Verona, ed altre Città, men- w.21.

tre Galli Brefciam gli chiama Livio ? Ac- ^'^'l''^-

corda Plinio perfettamente , ove par , che Urum.

faccia intendere quel de'Cenomani non ef- i^
'^ ^9-

r '^ n T . NI- Genoma^
ler già (tato un Impeno ,, comQ ora Ce chi „orufn

lo chiama , ma un territorio

.

^z>-o •

Strano parrà tutto quefio a chi dell'am-

pio dominio , e delle molte Città de'Ceno-

mani per tanti libri va imprefio : ma per

fermo tengafi , tutti coloro che così hanno
fcritto, o creduto, fopra le efpedizioni dì

que' tempi , e fopra la più remota antichi-

tà poca confiderazione aver fatta. Quanti
gran nomi fi rifletterò già in poco fito ! Per
te/limonio dell' Alicarnafieo Enea , e i Troia- ^'^- 1-

ni in un colle ottenuto dagli Afaorigini fi

allogarono per quaranta fiadii di terreno all'

intorno : fu un tratto di fettecento iugeri

,

cioè campi
,
per autorità di Catone citato

da Servio. In quanto fpazio erano Marfi,

Veftini , Marrucini , Peligni , Equi , Sa-

bini, Gabii, Aurunci, Ofci, Volfci,qua-

fi tutti neil'Iftoria rinomati per guerre ? li

B z più
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pili di quefli o ebbero una fola Città, o

veramente ni una , eflèndo Comunanze da

più terre, o borghi compofte. De' Roma-
ni quanto parlano le Storie ne' primi tre fe-

coli ? e pure correa già il quarto, eh' afpra

guerra aveano ancora co' Vej, Ja cui Città

era a venti migha da Roma, come pre f-

^'^* 5- {o Livio rimproverava Appio Claudio. Ma
parham de' Galh. Otto genti Galliche an-

novera PoHbio, allogare nell'i ftefio tempo
in quel piano, ch'ora è Lombardia, e par-

te di Piemonte; e pure n' era occupata una
porzione da Liguri , e dichiara lo Storico,

come quelle otto erano le principali , onde
più altre minori ve n'erano : veggafi da ciò

ie niuna di effe occupar potea gran paefe.

Te/.ò'fxt-
Oflerviamo la maggior di tutte , cioè gì*

j/r»"»"- Liflìbri . Como appare, che non fu di effi,

poiché Marcello degl* Jnfubri , e dr Co-

majcbi trionfò come di due genti ; Berga-

mo infegna Plinio , che fu degli Orobji
;

Novarra fu da Catone detta de'Liguri, da
Plinio de'Vertacomari ; Ticino da genti

Ligufliche fu edificato fecondo Plinio , e

che da effe fbffè tenuto, conferma Livio;

la Storia Mifcella l'attribuifce a'Boj: ecco

però com'altra Città non ebbero gl'Infubri

che Milano da loro edificato . Or come
dunque i foli Cenomani dovean diftinguer-

fi talmente da tutti gli altri Galli con oc-

cu-

nttìv

LÌV./.32
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cupar più Città , e tanto paefe
, quando

ad edì appunto ciò competea molto meno,
perchè non vennero in molta turba , non
effendo pafTato in Italia il popol tutto, ma
confervato Tempre il nome, e la nazion lo-

ro oltra l'Alpi; venne ima partUà ^ come c^w^^Ì
da Tito Livno s'impara , cui forti d'anni- noi-Km

darfì col favore di Bellovefb , e degl'In- '"'^'^''•f-

fuòri. Né bifbgna immaginar/I , che venif

fero quelle genti allora a cercar domìnio^

ma pane , che lor mancava per la molti-

tudine ne'lor paefi , cioè terreno da colti-

var per nodrirfi, contente però, quando
n'aveano a fufEcienza occupato. Infegna

Strabone , li tre piìi conflderabili tra popo-

li Gallici cifalpini e/fere flati Infubri,Boj, ^'^-^

e Senoni: a tempo fuo le genti conflderabili

in tutta quella parte d'Italia erano Veneti ,

Infubri, e Liguri, De^Cenomani in fatti,

come di piccol popolo, dopo il dominio Ro-»

mano iì fperfe, e fi fmarrì anche il nome.
Tacito, che tanto parla ò.e\ lor paefe nel-^

la guerra di Vitellio , tal nome non usò mai

,

Non così quel degl' Infubri , che continuò

fempre , nominando la region loro Appiano
in tempo de' Triumviri, Tacito in tempo di

Claudio, e dell'avo di Didio Giuliano di^ L;v.l.^.

cendoSparziano, ch'era Infubro Milanefe. ^^l'^^-

Che Brefcia , e Verona da nazioni di-

verfe tenute già foflero ^ e quella da Galli

B 3 que-
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quefla da Veneti, altra grandiffima pruo-

va ne dà tuttora il linguaggio dell'una e

l'altra, elafomnia diverfità di pronunzia,

e di troncamenti , e la contrarietà d' accenti

,

e di Tuoni , e il ritenere i Brefciani ancora

non fo qual Gallicifmo, unifòrmandofi co'

dialetti di Bergamo, e d' altri Lombardi,
dove i Veronefì hanno la favella , ed il

fuono ifle/Io di Vicenza, e di Padova, che

n'è sì alieno. Qiieflo per verità è un tefli-

monio fenfibile , e ancor premènte ; certa

cola efTendo , che i noiiri odierni dialetti

non altronde fi formarono, che dal djverfo

modo di pronunziare negli antichi tempi

,

e di parlar popolarmente il Latino ; la qual

diverfità non altronde nafceva, che dal oe-

nio delle varie lingue , che avanti la Lati-

na correvano, vefiigio delle quali reflò pur

Tempre, ed è quah indelebile. Però di (le
'»• '37' Livio, che Mar/ìglia coionia de'Focefine

riteneva ancora dopo tanti fecoli l'accento

nella favella, e che i Reti Alpini, trasfor-

mati a iuo tempo interamente per l'or-

l.^.HecyU ridezza de i luoghi, ne ritenevano però an-

plaeu'Jol Cora nella lingua il fuono . Oflervò anche
unm Un. p]atone , come le colonie fon gente tini-

pT^'? ///?g//^ : come potrebbe dunque e/lcre avve-

/^/^.'/.4, nuto, che fé fbfle Verena colonia de'Gal-
oiVcfs^j. ]i^ niun vefiigio ritenefìe de'dialetti, e de*

fuoni a'difcendcnti da Galli rimafì , ma
alla

^vvtv •
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alla favella della parte di qua verfb il ma-
re, qual'era di lingua certamente diver/a,

poiché lo dice efpreilkmente Polibio , fofTe '''^•a-

in tutto uniforme ? Indizio di tal diverfìtà

trafpira anche da i nomi rimanici nelle

Lapide
;
perchè trovanfi nelle Brefciane

Vefcaffonl^ Enduhronis ^ Bìveìonì^ Madkonti
^

Berfimes^ e altri tali, che fembrano ricor-

dare non fo che di Gallico, e ne* marmi
di qua non s'incontrano. Pochi anni i<:)no

due lapide fi fcavarono in Pefchiera con no-

mi gentilizii non piìi veduti, che fembrano
aver dello flraniero nell'origine ; Publio

Vin/caU MafTimo , e Marco Concefirto Mar- ^'M'^^

Cellino : ma benché il luogo guardi i Ce-

nomani
,
per effer nel diftretto noflro , lon-

tani dal potcrfì creder Gallici fon que' nomi.

Coloro , che foglion maravigliarli , come
venendo da Firenze , e trapaliate appena
1' Apennino , dialetti trovinfl così fìrana-

mente differenti , e dopo tanto intervallo

favella s'oda a Verona tanto men tronca
,

e men dalla Tofcana diverfa , ne avranno

forfè nella ricerca di quelle origini la ragion

prima, e radicale. Addurrem noi un altro

indizio ancora della diverfità di quefle na-

zioni, e del limite di effe ? l'addurremmo;

ma con efpreffa protefta , che niun pregiu-

dizio S'intenda inferir con quefto alia glo-

ria degli fhidj, e dell'arti, di cui Brefcia,

B 4 e l'ai-
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e l'altre Galliche Città poffono con ragio-

ne v^antarfi , niente influendo a i polteriori

tempi la prima, e rimotilfima origine. A-
dottata da quefte noflre regioni per virtù

del dominio , o fìa del conforzio Romano
la lingua Latina , a tempo di Ve/pa/ìano

fei Scrittori contava già Verona , de'quali

vive ancora la memoria , e la fama : Bre-

fcia nìuno n'ebbe fino alla fine del quarto

fecolo Crifliano. PrefFo al termine de'Ve-

ronell , e verfo il tener de'Brefciani fiori-

rono Catullo, e Virgilio, che nato lui Man-
tovano al confi n Veronefe moflreremo ove

descrittori: fembra però di riconofcere,

che in altra gente fi andaflc, pacando dal

Veronefe al Brefciano. Se due fole Città

de* Veneti noi prendiamo a coniìderare ,

Verona , e Padova , nel giro di poche età

pili Scrittori ebbero eccellenti, eprimarii,

che la Gallia e cifalpina , e tranfalpina in

pii:i fecoli. Infegna Polibio, come i Galli,

quando pafi'arono in Italia né dì faenza ,

cJìiKwj, 8*Tg ne d'arte alcuna cognizione aveano , luor
liTcvieic. dell'agricoltura, e della guerra. Vcdefi po-

co dopo ncll'ifieffo Autore, come né pur
fapeano dar la tempera alle fpadc

;
per

lo che come gli uomini erano da temer fo-

lamente nel primo impeto, così le fpade
non fervevano che al primo colpo. Notò
òervio, proprietà degli antichi Galli efiere

iUta

/.l-feVs-
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fiata l' Ingegno tardo , come degli Africani '»^^« «•

la finzione, e de' Greci la leggerezza. ^C^eT^
Ma fé nulla fo/Te tutto il conipleflb d'au- ^'^^'f^

torità, e di fatti, con cui abbiam poito

quello punto in tanta chiarezza, non Ce ne W^w«
potrebbe con tutto ciò dubitare ancora per

niffun modo, poiché per rara forte abbiam
nell' Iftoria il precifo termine , ed il con-

iane, che nell'antiche età feparava i Ce-
nomani da' Veronefi . Così bella partico-

larità ci è rimafa efpreffamente in Polibio;

e non cadde certamente tal paffo fotto gli

occhi di coloro , che della region de'Ceno-
mani parlarono sì erroneamente , imper-

ciocché da efib ogni dubbietà fi fgombra,
ed ogni fofìfticheria fi recide. Vi s'impara

adunque , come confìn de'Cenomani dalla

parte del Veronefe era quel fiume , che
fcendendo dalla Val Sabia va a metter ca-

po nell'Olio, e in volgar Brefciano fi no-

mina CbièSy per lo che da Greci e da' La-
tini è da credere foflè detto Ck/io, benché
in tutte le ftampe fi legga Clufio^ avendo il

volgare fatto Chiefio da Clefnis , come chiaro

àiLclarns. Di Flaminio, e Furio Confoli

nel 5^1 di Roma , fcrive quel grand' Au-
tore, per efattezza e fedeltà incomparabi-

le , e quafi contemporaneo , come nella

guerra co' Galli , levato il camro dal Po
preffo al luogo ove sbocca l'Adda, dopo

aver
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ìib.r- aver pirato , e condotta qua e là per più

wi- Kax'- giorni l'armata, hnaìniente p^/JaN^o u pn-
«10, nroTct- rneCkftOy vennero nel pacje de'Cenomam^ e

«'"'wv^^'
^^ luoghi vicini a' monti fi portarono di

Ktv»!*ù- nuovo negl'In/ubri. Si entrava dunque ne'
yoy^xf^p^-^. Cenomani parlando il Chiedo, fiume, che

Icorre a dieci migha da Brefcia , e com'
ampio ha il letto, così era afiai più ricco

d'acque, avanti che per benefizio di quel

paefe ne venifse derivato il Navigho.
Chiunque dopo autorità così venerabile,

e così preci fa volelle difputare i*n contrario

ancora
,

pare a noi non meriterebbe né of-

fervazion , né rifpofta . Non dobbiamo
lafciar d'aggiugnere una bella conferma di

quello fatto, ed un infilili bil rircontro,che

n'abbiam tuttora dinanzi a gli occhi. La
più certa, e quafi unica fi:orta per rintrac-

ciare l'antica ellenfione dei territori, noi

troviamo efisere l'ofservazion dcWc Dioce-

fì; poiciachè la civil giurifiiizione a perpe-

tue mutazioni fu fottopoda , o per guerre

fra popoli, e fra Principi, o per contratti,

o per vari accidenti : ma non così l'Eccle-

(ìafiiche
,
quali perfifiean fempre , e con

tutte le variazioni della podeftà fecolare

rcligiofamentc fi mantenevano, ond'è,che

veggi am sì fpefso , di ver fi efsere i confini

della giurisdizion de i Vefcovi, e della tempo-

rale. OrlaDiocefi Veronefe arriva appunto

anco
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anco al bel giorno d'oggi perfino al Chie-

fio. Notifi in oltre, come anche nel civi-

le Je due nobili Cartella di Defenzano , e

Lonato , che fono i maggior luoghi tra

'JChiefjo, e '1 Mincio, furono di giurifdi-

zion Veronefe fino a gli ultimi proffimi fe-

coli, come con autentici documenti fi farà

vedere a fuo luogo . Ecco però dimoflra-

to evidentemente , che dal Chiefìo fi fepa-

ravano il Veronefe , e '1 Brefciano , e che
de' Cenomani era il Brefciano , ma non
il Veronefe, mentre non fi entrava nelpae-

' fé loro, fé non col valicar detto fiume.

Non vi è dunque cofa in tutta l'antichità

più manifefla dell' efferfi contenuti i Ceno-
mani in quella pianura, ch'è tra i monti,
e 1 Po, e tra IChiefio, e l'Adda.

Non poca difficoltà ho ofservato fvegliar-

fi a molti, nel fentire i Cenomani riflretti

in un territorio folo, per raccoglierfi dall'

Moria , che Republica erano molto forte,

e da non temer facilmente infulti , e che
ad ogni occafione confìdcrabil numero di

truppe avea tofloin armi. Ma que/lo na fce

dalle idee moderne , fecondo le quali bi-

fogna mifurar le forze d'uno Stato dall'

efienfjone : perchè mancata l'arte d' inte-

refsar tutti, con che ogni piccolo Stato di-

venta grande, nonfiacquifla forza che con
vaflitàdi dominio, e con profuflone di quan-

to
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to è in eflb. Non può negar/i, che dove in

quegli antichi governi non foffero flati con

qualche forte di comunanza , e di parti-

cipazione vincolati tutti i cuori , non fola-

mente in così angufta condizione , ma avreb-

ber potuto anche con afsai più ricchezza

eflbr poveri , e con afsai maggiori forze ef-

fer deboh . Non può negarfi
, che dove il

frutto de*pericoh , e la capacità del benefi-

cio non fi fofse conofciuta comune, ma de-

terminata al maggior luogo
,

perpetuo

rjfchio farebbe rimalo dalla maggior for-

za, e in grandiffimo numero d'uomini non

fi farebber trovati foldati , e in urgente oc-

cafione 11 farebbe convenuto cercar merce-

nari i di fuori , con difperdimento infinito,

tardi , freddi
,
poco utih, e malaffètti.

Ma poiché allora confideràva ognuno come
afiar proprio tutto ciò, che avveniva allo

Stato , in qualunque cafo tanti eran tofio

i foldati, quanti eran gh uomini; ed ef-

fendo dapertutto ugual la premura , in

tutti i borghi, de' quali folean comporfi le

Republiche de' Galli, ognun prendea l'ar-

mi . In quefi:o modo facil cola a ciafche-

duna era, il mettere tofi:o in armi un cor-

po di gente confiderabil per numero, ma
molto più per valore ; correndo tra que*

foldati , e i moderni generalmente quella

differenza, che fuol correre tra chi opera

per
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per interefse proprio, e chi per altrui. Co-

sì tra Germani abbiam da Tacito , come Df Mor.

nelle terre tutte ciascheduno, che dal Pubh* ^'''"'

co fbfse giudicato non inetto all'armi, ar-

rivato a giurta età le afsumeva folennemen-

te. Né il creda, che così i Barbari fola-

mente. Non Tappiam noi, che a Dario,
aSerfe, e a tutta l'A/ìa fecero fi-onte,

anzi fiaccaron le corna Republiche Gre-

che di picco! tratto, e d'angufti confini.?

ne fcemerà la maraviglia, s'altri prenderà

ad efaminare illiflema loro. Atene avea in

poco giro quantità di Città minori , o piìi

toilo di terre : da quefìe , chiamate Popò- A«>9f -

li , non meno che dalla ftefsa Atene fi trae*

vano con la dovuta proporzione coloro,

che componean le tredici Tribù, da chiaf

cheduna delle quali fi contribuiva un nu-

mero di Soggetti di tempo in tempo al go-

verno. Tanto fi raccoglie da molti, e gra-

vi Scrittori Greci , de' nomi de' quali non
accade ora far pompa. Quindi è, che nelle

antiche lapide Ateniefi veggiam profefsar-

fì il Popolo, come nelle Romane la Tribù
fi appone. Nafcea da quefto , che non chi

era nato in efsa folamente, ma /limando

ugualmente ognuno fua patria Atene, giun-

ti all'età di dieciott*anni fi legavano col

militar giuramento , la di cui formola fi

ha in Polluce, ed avean tutti ugualmente i^,f.g

a cu©-
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a cuore la Tua gloria, e la Tua difefa. Qual
maraviglia però s' anche i Cenomani , non

meno de gli altri Galli, in poco differente

fìflciTia corpi fo/Tero così forti, e così ter-

ribili, benché piccol tratto di paefe occu-
pa fièro ?

Ora egli è forza di far conofcere l' infuf-

fiftenza di que' motivi, per cui 1' error s*

introdufTedi creder Verona Cenomana . Pri-

mo fonte di tanto inganno fu il legger/I in

un'elegia di Catullo, dopo nominata Bre-

fcia, quefto diftico:

Flavusquam molli percurrìt Rimine Mdlo ,

Brìxìa Veronae mater amata meae.

Ma quello diftico nel libretto intitolato Dell'

antica condì^ton dì Verona fu già molirato da
noi adulterino, ed intrufo. Grave fcandalo

è paruto quedo a molti; ma e' fi converrà

pur lorofoffrirlo in pace, perchè le ragioni

ibn troppo manifelle , e fattafi poi diligenza

ne'manulcritti, quali ne' venti giorni , in

cui quel libretto fu ftefo , non permife il

tempo di ricercare , due fé ne foii già tro-

vati, che que' due verfì non hanno. Con vien

prima di tutto /gombrar 1' orrore, che ge-

nera in molti il fentir cacciare a brutto ono-

re due interi verli . Q^aeflo non dee recar

maraviglia alcuna in un Poeta, che e' è ar-

rivato così lacero, e così mal concio, e nel

quale alquanti altri interi ver/i fappiam di

certo,



Libro Primo. 51

certo, e fi confefTa da tutti, che moderni

eruditi fi fecero lecito d' inferire, benché

come di Catullo tuttavia fi leggano . Cor-

rotti efemplari di quello Poeta nomina Gel- '

7*^-^''-

lio fin ne' tempi antichi. Alcuni de^ compo-
nimenti, che nelle flampe abbiamo, e ne*

codici, fono enigmi ridicoli , e non fanno

fenfo alcuno, come quello, che incomincia

Otbom caput. L' ultima flrofa dell' ode pre-

i:i da Saffo va affatto fuor di propolito , e

niente ha che far col Greco confervatoci da
Longino, onde o fu aggiunta effa ancora,

benché con molta eleganza, da qualche mo-
derno, o apparteneva ad aItr*ode. Vien lo-

dato il Pontanodal Sannazaro
,
perchè avef-

fe fupplito Catullo sì bene, che quel gran

Poeta dovelfe anteporre a proprj i verfi di ai'- i-

lui. Neil' iileffa elegia, di cui fi tratta, il fj^^JJ/
duodecimo verfb è già conofciuto perintru- m quam

fo da tutti, e per fakkato dall'ingegno de'
'"/"f"'^^

correttori^ come diffe Giufeppe Scaligero,

onde tanto variamente vien letto; perchè

dunque dovrà parer sì ftrano, ch'or fìfcuo-

praMflefTo in due altri .^ anzi per efferquefl'

elegia sì imbrogliata , e fcompofla , e lace-

ra , alcuni copiatori la tralafciaron del tut-

to: non apparifce però né punto , né poco

ne' tre Catulli Vaticani, che fembrano i mi-

ghori, e un de* quali fu di Fulvio Orfino.

Decisone di queflo punto non ci può dare

njf-
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n i {filli de' Mfs linora noti, perchè fon tutti

di poca età, e i più vecchi non paiono ol-

trepafiar di molto la metà del decimoquin-

to fecolo. Furon però fatti difperdere que'

primi efemplari, da'qualiin quel tempo fu

trafcritto, e moltiplicato Catullo. Tra' pri-

mi , che s' accingeflèro a emendar queft* Au-
tore ,fu il Calfurnio Letterato Brefcinnodi

molta vaglia, che un'edizion ne tèce in Vi-

cenza l'anno 148 1 , ma era già molto vec-

chio, e potea molto prima averci pollo ma-
no. Dice Gerolamo Avanzo nelle Emenda-
zioni Itampate l'anno 1494, che avanti i

racconciamenti del Calfurnio non fi potea

fenza naufea prendere in mano Catullo.

Ma. confìderiam brevemente il tenor dei

verfì . Come potea il dotto Catullo dar qui

per indubitata e trita la fondazion di Vero-

na da'Cenomani , che ripugnava efpreffa-

inente a Polibio , a Catone , a Cornelio Ne-
pote, ed a quella univerfal tradizione, che

podìam riconofcere in Plinio? come potea

contradire a fé fteffo sì efpreffamente,dovc

chiamando Lidio il noflro lago, fla per hori-

gineEtrufca ? come potea così faggio Poeta

metter due verfi, dieci ftanno a pigione,

e fuor d'Ogni propofito? non fono elfi una
continuazione del concetto ne* precedenti

cfprefso, o una di quelle parcntelì , che

tutto giorno cadono ne' difcorf , come gli

cfem-
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efempì , che per cooneftargli vengono addot-

ti, ma interrompono il favellare con cofe,

che niuna legatura hanno col ibggetto, nò

col ragionamento che li fa: il che tanto più

difdice in un dialogo, dove non vi è la li-

bertà in ciò degli altri componimenti , ma
fi convien rifpondere a proposto dcìV i dan-

za dal compagno fatta . Parla qui 1' ufcio

d' un' impudica donna , e narrando le di lei

fceleraggini , dee dir così: or non fol quejìo

frofeffa Brefcia di fapere , e d" avere offervato

dall'alto del fuo colle \ ma racconta ancora gli

adulierj con Pofiumb, e Cornelio da cojìeì com^

mejfft.Ma fecondo che ci vien' ora fatto leggere

in Catullo, 1* ufcio parla in queflo modo: or

nonfol queflo profeta Brefcia difapere , e d' aver*

offervato dall' alto delfuo colle
\
per la qual Bref

ciafcorre il giallo Melone con placido corfoy Bre»

fcia, cb' è amata madre della mia Verona; ma
racconta ancora gli adulterj con Poflumio , e

Cornelio da cofìei commeffi . Giudichi ogni let-

tor difcreto, fé inferimento pofsa vederfipiìi

importunamente fituato. Ma fé la porta che

parla, era in Brefcia, fecondo chemoftrafì-

curamente il conteflo , come potea dire della

mia Verona? quella fola ofservazione mette il

fatto a baftanza in chiaro.Che fé altri la volc(^

fc in Verona, come dunque fa, qual* acqua

pafli per Brefcia, e in qual modo vi fcor-

ra> e con qual colore? che fapcffc le fac-

C cende
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cende della fua padrona , va bene , ma H
faper le particolarità minute e locali d'altre

Città, che non fi fanno fé non da chi vifu^

fenza improprietà grande non le fi poteva

attribuire. Potrebbe aggiugnerfi ancora , che
chiunque abbia delicato orecchio, e vi fac-

cia /ingoiare avvertenza , conofcerà non a-

ver faonò , né aria Catulliana que* verfì ; il

modo , e la diflanza di quella ripetizio-

ne la rendono troppo diverfa dalle leggia-

drifllme di Catullo; poco acconciamente fi

congiunge il paffar del Melone coli* effer

madre di Verona; poca grazia hanno quelle

parole , mater amata Verorne
;
poco propria-

mente, e poco Latinamente ancora dicefì,

fl^m^n moUe \\\ qual parlare non credo fi trovi

in Autore antico , e tanto meno d' un torren-

te. Il fiume Arari di lento corfo fu detto h-

nts da Cefare, fegn'is da Plinio, ma da niu-

no moII'J, Plinio usò una volta molk in modo

,

che non fi vede in altri, cioè foftantivamen*

/. ivf-Ti- te per molk di pane , come i Vcronefi ufano

fltmen-
^ncora per ciò che i Tofcani dicon midolla;

tati pa- ma non per quefliodiflè egli mai molh il corfo

d' un'acqua. OrchepiùMofiefib nome dell*

acqua è moderno, ed erroneamente poflo. Il

fiume , che fcorre a un miglio da Brcfcia , fu

detto Mi-la y e non MeJìo da Virgilio, e da*

fuoi Scoliafii Servio, e Filargiro. Il nome
poi del picco] rivo , che pilla per JBrefcia,

^' e del

rtis : non
niullu.
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e, del quale parlali Diflico, fu Cart/ayCome

moflrammo già con lo Statuto d.iBrercia,e

con più carte del iioo, e anteriori, da noi

vedute in originale. Prima del 1400 il no-

me di M^Iio non fi vede. Dopo intrufo quel

Verfo in Catullo, fi cominciò a dire C^r^/*;?/??,

alias Mdonem , come parla il Capriolo ; e per

adattar quel nome alla Mela , che fcorre

fuori , fu chi volle emendare il percurrìt in

praecurrìt yCome fa il dottiamo Cellario an-

cora, quafi praecurrìt potefTe mai avere il li-

gnificato di praepitt , e di praeterMuit ; ma
' tutto per verità vanamente , elìendo già

accordato anche per 1' indizio del color

dell'acqua, che dee intenderfi non di quel-.

la , che praeflu'tt , ma di quella che palFa

per la Città, il cui nome in latino fu fempre
Cartia,e'm volgare Gar^a,coYn' è tuttora

.

Ridicolo in verità è però quel diflico per tut-

ti! conti; e pendiamo ora a non crederlo

né del Calfurnio,nè d'altro Brefciano, ma
di perfona che poca notizia avelie dell'ac-

que diBrefcia, cde' nomi loro. Finalmente

molto è notabile l'efferfl giàolfervati duete-

fli a penna fenza quel difhco : l' uno in Pado-

va nella Biblioteca Capitolare , che non 1' ha
in nifTun modo ; l' altro in Verona , cioè il

319 del Mufeo Saibante, che par venu-

to da buon originale, e che l' ha folamente

aggiunto fotto d'altro inchioftro, e per al-

C 2 tra
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tra mano. Ognun vede valer più in quefto

cafo un codice che non abbia, di cento che

abbiano
,
perchè non fi tratta d' una o due

parole, che poteflèro crederli sfuggite invo-

lontariamente a' copifli , ma di due inceri

verfi. Dover vuole, che fi renda qui giu-

stizia al noftro dotto Avverfario in tal con-

troversa, poiché da lui è venuta la prima
notizia di detti codici

,
quella candidezza

avendo in ciò fatto conofcere, che da' veri

Letterati non va mai difgiunta . Né punto
e nuovo, ch'altri per uno, o per altro fi-

ne fi fìa prefo gufto di cacciar qualche ver-

fo ne' Poeti: il fegnar gh fpurii fu però ap-

punto infpezion principale degli antichiffimi

Critici, onde effendo fiata in Cicerone ri-

mefla una controverfìa fimile fopra alcuni

verfi , io , difs' egli
, ^uafi antico Critico giu-

dicar debbo
y fé ften del Poeta ^overo mal' ince-

riti . Per fine
,

poiché fi pugnava al pre-

fènte con un vcrfo di Catullo per mofirar

Verona de'Cenomani, come fi pugnò già

con un vcrfo d'Omero per provar Salamina

dell' Attica, leggiadra cofa è, come l'ifi:cf-

fo appunto fia ora in quefio cafo avvenu-

to, ch'allora avvenne; cioè che tal verfo

per intrufo e falfo fiafi finalmente fcoperto.

Strabone afierì, che non fi ammcttca quel

verfo da' Critici ( benché pur' anco fi legga

nel Poeta) per contener fcntimento ripu-

gnante
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gnante alla verità , e per eflèr contrario ad
altri luoghi d' Omero flefTo : o Pififtrato,

o Solone fé ne imputavano fecondo lui ; fe-

condo Plutarco, e Laerzio fi attribuiva Ja

fraude a Solone

.

Altro motivo di creder Verona de'Cc-

nomani fu il legger/i nelle /lampe di Tito

Livio, eh' elfi rifletterò , e fi allogarono,

ove a tempo di quell'Autore eran le Cit- iiJ^cBri-

tà di Brefcia , e di Verona . Ma egli è xieacVt-

certiffimo , che chiunque alle autorità fo- J^^l^Jf
praddotte vorrà por mente, e fopra lecofe

da noi finora efpofle farà confìderazione

,

vedrà più chiaro del mezcgiorno, che in

vece di Brixìa ac Vifrona va letto Brixia ac

Cremona , Non ci fu mai emendazion più

infallibile, né più manifèfta . Che Cremo-
na nel tener de'Cenomani foffe poi da Ro-
mani eretta , Polibio , Plinio , Liviofleffo,e

e tant' altri in(ègnano,ed è a tutti noto; or

perchè dunque mai farebbe fiata da Livio

tacciuta? le avrebbe nominate tutte e tre.

Ma c'infegna quello paffo^come occuparo»

no un tratto di paefe, ove allora Città non

erano, e poi ne forfero, non tre, o molte ,

com* altri decanta, ma due: non occupa-

ron dunque il flto di Verona , la qual già

c'era, e nella qual pero i lor nimici Reti

fi ricovrarono da efii fuggendo, e non occu-

parono fé non quel di Cremona, e di Brc-,

C i fcia.
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fcia. La miglior via per accertar della le-

zion vera di qualche Autore, fi è d' ofTer-

vare i fonti, dond' egli attinfe; noi fappiam

che Livio da niffun altro più che da Poli-

bio prefe , e trafcriflè : infcgnò Polibio
,

che i Cenomani fi pofero di là dal Chiefio,

e lungo il Po: come dunque avrà Livio afl'e-

gnato loro il fito di Verona in vece di quel di

Cremona ? Altra via per ifcoprire la lezion Ta-

na d'antico Scrittore fi è quella dirifcontrar-

lo CO' pofteriori , che da efib prefero. Plinio

per compilare il fuo terzo libro, di Livio fin-

golarmente fi valfe , recitandolo tra' primi;

afferma in quefto libro, che nel tener de*

Cenomani erano Brefcia^ e Cremona \ è dun-

que patentiffimo, ch'egli non avea letto in

Livio Bnfcia, e Verona. Finalmente peraffi-

curarfi del vero in sì fatti cafi, bifogna efa-

mi nare il contefio, e gli altri luoghi dell'Au-

tore medefimo.Or fé Livio avefi"e qui fcrit-

to Verona , avrebbe contradetto a fé fteffo,

ove dichiara, che i Cenomani avanti il do-

minio de' Romani non avean che Vici, con

Brefcia che di effi era Capo; e fi farebbe

contradetto in queflo ficfi!ò periodo
,

poi-

ché dice in efib, che dove fi arredarono i

Cenomani, erano flati i Li bui
;
parrebbe

doverfi legger Levi, genti Ligure: né Li-

bui, né Levi dettero in quefi:a parte mai ;

ma bensì di là, eprcflò il Po. E' dunque
indu«
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indubitato, eh' error de' trascrittori, e noti

dell'Idoneo è in quello luogo Verona'^ e ehi

volefTe perfiflere in attribuirlo a lui, indif-

cretezza gli uferebbe, eh' ei non usò con

altri, quando trovando numeri, e fomma
inverifìmile ne' libri di Valerio Anziate

,

difTe, voler più torto credere error nel copi- ^'^'-^^

fta , che bugia nelv Autore .

Coloro che vinti dalle ragioni per impe-

gno non pertanto ripugnar v^ogliono , mil-

lanteranno qui i manufcritti, e il non av^er

noi tratta quell'emendazione da niffun co-

dice . Ma qual bifogno v è mai di codici

,

dove tant' evidenza rilplenda ? non per au-

torità d'efemplari gli antichi Critici rigetta-

vano quel verfo d' Omero in proposto di

Salamina, ma perchè contenea fentimento

falfo, e ripugnante ad altri luoghi del Poe-

ta medefimo . A mal partito farebber le

buone lettere, fé non fi potefTero emendar
mai gli Autori antichi, fé non per manuf-

critti. Leggefì in tutte le flampe, e ne'te-

fli a penna di Tolomeo, eh' era ne' Ceno-

man i BWr/o, luogo, cui Strabone, e la ta-

vola Peutingeriana mettono a fei miglia da

Ravenna . Non potrem noi fenza manuf-

critti dir che va letto Bedrtaco^ eh' era 1^

l'Olio, e nel cuor de* Cenomani ? In tutte

le (lampe di Strabone tra le Città Venete,

e in Greco, e in Latino fi legge Ordia ,
Ep- /;;

C 4 terpQ ,
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terpo^ Vcetia , e tra Je genti Galliche fi

trovano Jjombrt^ e Sumbrìi: non ci farà leci-

to fenza appoggio di manu/critti di emen-
dare mConcordia , Opitergh , cioè Oderzo,
Vìcetta , cioè Vicenza , ed Infubr't ? La No-
vella undecima diGiuftiniano parla a lungo

della Città di Firmo , dove ognun fa , che do-

veafi fcriver Sirmìo . In Aurelio Vittore , ben-

ché dato fuori con tanto merito dal P.

Scotto, leggefi, che fu vinto Ottone Vcro-

nenfi praeiio: fenz* altro ricercar codici , chi

potrà negare dover/i legger Cremonenfi ?

poiché fappiam da Dione, che quel fatto

d'armi feguì preilò Cremona , e fappiam

da Tacito, che feguì a Bedriaco , il qual

luogo poco lungi e/Tere ilato da Cremona
infegna Plutarco. Legge/i in Zofimo, che

Alarico marchiando in fretta a Roma con

l'armata, parte d'Aquileia, e per indiriz-

/'*. ?• zarfi verfo il Bologncfe, ed a Rimini, paf-

^yr^Tfe'- ^^ ^ Concordia, indi in Aitino, e dopo Al-

(uwVfli' tino a Cremona. Che falto è cotcflo? e qual

via per Rimini ? chi non vede doverfi leg-

ger Verena} dove fi paflàva 1' Adige, indi

il Po ad Ofriglia, prendendo sì alto per is-

fuggire le molte e groflè fiumane , che fa-

rebbe convenuto valicare tenendo pih. vici-

no al mare. Altre fìmili emendazioni acca-

deranno nel decorfo di quefl' Iftoria, per

le quali agio non abbiamo avuto di confili-

tar
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tar manufcrittì, ma fon sì ncce/Iàrie, e pa-

tenti, che la ragione fupera in efTe ogni au-

torità . E qual maraviglia , che fcorrcfTe

un cosi fatto errore ne'tefli di Livio? non

fappiam noi dal Sigonio quanto deformi ei

ne trovale i manufcritti , e le flampe^ quan-

do prefe a emendarlo, fingolarmente w'/?o-

mì delle Citiate de' luoghi} il periodo appun- v.Epìfis

to, del qual ii tratta, non fappiam noi,
^^"^'^^^

che fcorretto, e gua/lo fu riconofciuto da
tutti i Critici , e però in più maniere fu tras-

formato ? non fappiam noi ancora , che mol-

ti codici vi leggono Germanorum in vece di

Cenomanorum ì Ma qual' errore videi] mai
pili facile, che tra Verona ^ e Cremona y do-

ve fé riguardiam 1' ufo del dettare, il fuo-

no è così uniforme, e vicino, fé quello del

ricopiare, la diver/ìtà non è che di due let-

tere? oltre a gli accennati luoghi di Zofi-

me, e di Vittore , o in documenti , o in

moderni libri c'è occorfo d'avvertire fcam-

biato ben fei volte tra quefli due nomi

.

Paffiam dunque a quell'autorità, che in

favor di quell' errore con alquanto più di

verità fembra addurfi , cioè di Tolomeo, il

quale nella fua Geografia e Cremona, e Ve-
rona mette tra Cenomani . Ma qual pefo può
aver mai qui Tolomeo, di cui avvertì l' Olfte- *»'^^^«'fr^

nio, ufo e/lèr folenne nella defcrizion del
^''^'

mondo d'imbrogliare ognicofa, e del quale

ben
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ben fi fa, comedi quefle parti da lui tanto ri-

mote confLifilTima notizia ebbe? Anche Ber-

gamo , e Mantova , e perfin Trento pofe ne*

Cenomani quell'Autore; ma chi potrà mai
addurlo con riputazione ove de' Cenomani
fi tratti, dopo che Cluverio, e Cellario,

uomini da non rammentare in quefla mate-

ria fenza fomma lode, e de' quali puòdirfi,

che all'antica Geografia fagrificafièro la lor

vita , hanno efprefiamente , e concordemente
Celi. 1.1. infcgnato.ch'ei diede a' Cenomani ciò ch'è

nomanif degli Euganei , dc' Reti, dc'Lcvi , e de'Boj,
tribuit e ch'ove tratta dì quefi:e parti confi^nde tut-

Eugiafo- ^^ ^ Scufabile in così vafi:o afiìanto fu forfè uno
rumyRifa' Scrittore Egiziano di molti sbagli; mafcu-
torum ^c.

fabile non ci parrebbe , chi volefic ante-

porre la fua autorità a quella di Plinio, ove

dell' Ifi:oria , e della fituazion di Verona

fi tratti, ficcome bizarro converrebbe di-

re chi antepone/Te quella di Plinio alla

fua, ove d' Aleffandria,© di Pclufio fofiè

quiftione . Noi per altro abbiam per cer-

tiffimo , che non di Tolomeo , ma de' trafcrit-

tori , e de' confufi , e trafpofii efemplari

molti e molti fian degli errori , che nel-

la fua Geografia fi veggono. Chi potreb-

be attribuire a un tant' uomo tutte le

pazie , che nella fola ifielfa pagina , ove

mette tra Cenomani Verona , fi ofierva-

no? Vi fi legge, che il Po ha fuo prin-

cipio



Libro Primo. 4^
cipio preffo il lago di Como; che la Do-
ra del Piemonte l' ha preflb il lago Pe-

nino, e che piega verfo quel di Garda.
Dopo le foci del Po fi pongono quelle

dell' Atriano ; col qual nuovo nome fé s'

intende il Tartaro , che paffava per A-
dria, mal vien dimenticato l'Adige, fiu-

me tanto maggiore ; e fé s' intende l' A-

dige, erroneamente gli fi dà tal denomi-

nazione . Si regifiran quivi tra le mediter-

ranee de' Carni Aquileia, e Concordia, e

de' Veneti Aitino, ed Adria, Città , che

quafi bagnavano il pie nel mare . Dopo
Cenomani a occidente della Venezia fi pon-

gono i Beami, inaudito nome , del quale

non fi è mai trovato rifcontro alcuno: o C^-

mtim fi dovea ferivere , o Erenni , che refiava-

no a occidente della Venezia; e tanto più fé

con fondamento è flato detto, che nel fito

ove ora è Cividate, foffe già Vannia ,infieme

con altri tre luoghi a cotefii Becuni da
Tolomeo affegnata . Per Sarraca , che quivi

fuffeguita, fu intefa la Sarca dal Cellario,

ma quelli fon nomi di terre , e non di

fiumi : per gli altri due luoghi , fcgucn-

do il veftigio delle voci , volle il medefimo
intènder villaggi , che farebbero a fettentrio-

ne della Venezia , non verfo fera . Bi-

zarro ancora fu il porre in uguaglianza

con popoli , a ognun de' quali più famo-
fc



44. Dell'Istoria di Verona
le Citt^ fi danno, querti Becuni , cui non
iì affcgnano, che quattro borghi . Ma in

fonima da così bella pagina è tratta 1' au-

torità , con cui fi pretende di trasfigurar 1*

llloria tutta per quanto fpetta alla dilata-

zion de i Cenomani

.

Nonrefta più che Giù/lino, Scrittore del

fecol baffo, il quale ci lafciò un compendio
della voluminofa Iftoria di Trogo, autore

di Gallica origine, che del Regno di Ma-
cedonia principalmente trattato avea, toc-

cando però quafi a modo di Storia univxr-

fale anche dell'altre genti. Noi abbiam po-

co fa accennate le prime invafìoni de' Gal-

li . Leggefì in Tito Livio , come andaron

.^
''- fuflèguendo Salvii, Boj, Lingoni, e ultimi

^ITveH^' di tutti iScnom, che fi avanzarono lungo il

rum, mare fin prefTo Ancona, ed o/aron poi di

pafFar l'Apennino, e d'afTcdiar Chiufi, du-

gent' anni dopo , come infegna lo Storico

dalla calata degMnfubri, e de' Cenomani.
Liv.Bi-ea- Qiùnci paffaron coftoro. Comandati da Bren-

TmQauò' ^° anche ad afTalire , ed a prender Roma
rum, fuorché il Campidoglio, donde fcacciati

,

fecero lega con Dionigi Re di Sicilia, eh*

era allora con efercito nella magna Grecia .

Ora nel far menzione di queft' avvenimen-

to Giuflino , tre verfì aggiunfe , che mif-

f/^.io. chiano infiemc i fatti di dugent' anni , e

impaftando infìcme la prima calata de' Gal-

li ,

lib
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lij quella di Bellovefo , 1» altra d* Elito*

vio , e 1' ultima di Brenne, attribuifcono

a'Senoni ciò che avean fatto gMnfubri,
ed i Cenomani , e di più anche i Veneti

,

e i Reti; poiché narrata la legazione a
Dionigi di coloro, che avean poco prima
incendiata Roma, da qw Galli difre,efre-

re fiate edificate Milano , Como , Bre-

fcia , Bergamo , Verona , Trento , e Vi*

cenza. Fatale oltre ogni credere all' Ifto-

ria di quelle noftre Città fu quel pafTo ;

poich'effendo Giuftino autor più degli al-

tri alle mani ne' balTi tempi , ed anche nel

primo rinafcere de' buoni fludj, ed eflcn-

do non fo come entrato a tutti maravì-

gliofamente in grazia il nome di Brenno;

e Storici, e Poeti non altro rifonarono per

dugent'anni. Ci fu chi perfin ne trafle Ve-
rona efl'erfi avanti chiamata Brennona .

Così di Brefcia il primo de' fuoi Storici

,

cioè Giacopo Malvezzi, afTerì, che fu edi-

ficata da' Galli Senoni, e dal Re Brenno.

Per far creder cofioro, che cutt' altra flra-

da tennero, venuti a quefle parti, fi ac-

coppiò un errore in Livio, fìmile appunto

al poC anzi avvertito
;

poiché dov egli

fenza dubbio fcriffe , che tennero i Senoni

iifque ad Aefim , le flampe anteriori alle

emendazioni del Sigonio , e del Panvinio

portarono nfque ad Athefim. Ora per fai-

var
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var Giuftino, fi vorrebbe interpretare, eh'

ei parlaflè quivi de' Galli in genere, e non
de'Senoni, né diBrenno; ma non così fa

intefo mai , come 1' opinione per tanto
iifautef» tempo invalfa ben dimoftra , e non così

Tuonano le fue parole . Fors' egli , come
facilmente a' compendiatori avviene , nel

voler ridurre in poche parole il difcorfo

del Tuo Autore, fenfo, e fembianza mu-
tar gli fece . Fors' anche Trogo in favor

della fua nazione avea cercato d'amplifi-

care le fondazion de' Galli. Ma comunque
fìa, qual confidcrazione meritar può mai
UQ pafTo di falfità sì ripieno , e nel quale

contra 1' autorità degli Scrittori tutti , e

contra il manifefto ordine delle cofe fi at-

tribuifce a' Galli anche la fondazione di

Trento? Non fi troverà, che i primi Gal-

li paflfati in Italia fi allogafi'ero fé non nel-

le pianure; sì perchè cercavan terreni ric-

chi di grano per la lor moltitudine , e sì

perchè ne' paefi montuofi faceanfi forti i

popoli da loro afFaliti , e /cacciati . Non
che Trento però, dove fi convien'ire per

lungo tratto tra le fauci , e tra le angu-

rie de' monti , ma né pure a Verona an-

che fenz' altre pruove farebbe da credere

fi portafièro i Galh, per efièr'efià alle fal-

de de* monti , e per aver innanzi ampio
tratto di paefe afpro, incolto , e faflòfo.

Tan-
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Tanto adunque plaufibil fu quefta aflerzioiì

di Giuftino, quanto 1' altra fua , che co-

loro, i quali perfeguitavano gli Argonau- Ub. 31.

ti venifTero a fermarfi prefTo Aquileia
,

che folamente nel fefto lecolo di Roma
fu edificata . Non dee per altro tacerfì,

come non mancarono in Italia anche nell'

età meno illuminate acuti ingegni , che il

vero, e '1 fàlfo difcerner fapeffero . Tri-

ftano Calco per cagion d' efempio nel pri-

mo libro della fua Storia Milanefe, e fi ri-

fe delle finte Origini di Catone , che pur»

allora eran date fuori , e dell' attribuire

tante fondazioni a Brenno contra ciò che

fi può imparar da Polibio, e da Tito Li-

vio: refe egli però le Città a fuoi veri au-

tori, e tra quefl:e Brefcia a' Cenomani , a
gli Euganei Verona

.

Non lafcerem per ultimo di ricordare ,

come non pochi anche furono , cui Verona

parve nome Gallico. E* afsai che a colo-

ro nome Gallico non parefse anche Ro-
ma, che poco fé n* allontana . Ma Cor-

tona ebbe pure il nome dagli antichi To-
fcani, Ancona l'ebbe da Greci , Cremo-
na l' ebbe da Romani : e acciochè di quefi:'

ultima non fi dubiti, per afscrirla anche il

Cluverio di nome Celtico, veggafi efpref-

famente in Polibio , come quando i Roma- ^- 3- ^-40.

ni collocarono contra i Galli Je due Co-
ionie,
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Ionie, l'una di cfse nominaron Piacenza,
1' altra Cremona . Più Città di tal deli-

nenza furon nelle Spagne. Non occorre in

ciò perder tempo; come né pure in ofser-

var gli sbagli nati dal venire il nome di

Verona variamente fcritto negli Autori

B^^r*^
' ^^^^^- Stefano, o il Tuo compendiatore

,

b'*ììL\' regiflrò Veruno Città d'Italia ne' Noria. Se
h»i^-^o:' intelè di Verona, equivocò nel fito, fedi

Virano Città Nerica al Dravo, non potea
dir/i Italiana. Anche una Verona in Fran-

cia vien' introdotta per alcuni da una legge

di Valentiniano, al tempo della quale da-
^•fj>f-fdL ta di Città d' Italia pare , che non com-

^''^'''peta; ma farà forfè qualche flroppiamen-

to di nome , come nell' iltefso Codice di

Remis più d' una volta fi è fatto Rom^. Co-
sì la Verona nominata da Paolo Diacono
ncll' Apennino è fcorrezione in luogo di

Vetona^ cui la Tavola Peutingeriana mette
/. 3. ^. T4.

fj.^ Perugia, e Todi: Vettonenfa Plinio.

Trapafseremo Vera Città della Media no-

minata da Strabonc : il Vcfcovo Verro-

nefè in Africa , nominato tra Donatifti nel-

Conc.Ven la Colla^ìon Cartagme[e\ ed altre sj fatte of^
^?/'ii»-

fcrvazioni, che per verità non fervono a

nulla: ed aggiungeremo folamente ancora,

come motivo di fòfpettar Verona Galhca
avrebbe bensì potuto predare una lapida

TmIt. ;>. votiva al Dio Bcrgimo, die Fabretti, e
^^^-

Torre
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Torre difsero in Verona : pofciàchè dal ^i'f.Vìn

nome pare , che tal Deità per v^enuta in

Italia co* Celti fi mani te ili . Berg , o pfrg

in lingua Germanica, che anche da ciò fi

può arguire non diverfa dalla Celtica , o
Gallica, vuol dir monte ; onde Pergamo,
o Bergamo pei folito Tcambiamento di pro-

nuncia, cosi fbrie fu detto per efìèr Città

montana: ma quella lapida flette fernpre,

e fta pur' ora n^l Cartel di Breicia , dove
da noi dopo lunghe ricerche fu rin^'enuta.

Tanto omai bafli per mettere in chiaro le

origini, e per fermar fcnza replica con le

autorità incontrallabiìi di Polibio , di Li-

vio, e di Plinio, che racchiude anche quel^

la di Catone, e dìNepote, e infìeme col

ficuro complefTo delle cofe, e rifcontro de*

fatti, come Verona fu Etrufca, e Veneta,

e come i Cenomani a Verona non venner

mai , ma di là dal Chiefio fi tennero . Ci fia-

mo alquanto diffufi fu queflo punto, sì per

l'utilità generale di così fatte ricerche, e sì

perchè un' Ifloria , che vacilla nelle origi-

ni, è come una fabrica, che pecca nel fon-

damento.

F/w<? ^^/ Libro Trimo.

D DELV
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ISTORIA
DI VERONA

LI-BRO SECONDO.
MH. 564. ^^^VS^ ^^D'^^&i On poteano i Veneti non

efTer nazione di molto
grido, e non efìer So-

zietà di gran forza

,

mentre sì ampio paefe

occupavano, quanto è

dal Chiefio al mare, e

quanto è tra '1 Po, e 1*

Alpi , e regioni teneano , delle quali diffi-

cilmente in qualunque parte fi troveranno

le pili fertili, le piii deliziofe, e le piìi fe-

lici . La prima notizia de' fatti di quefla

gente, e per confcguenza de' Vcronefi, fi

ha per occafìon della guerra de' Galli Sc-

noni centra Roma, già che per lo più tan-

to
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to fappiamo degli antichi popoli Occidenta-

li, quanto ebbero a far co' Romani. Bella

memoria adunque ci ha unicamente con-

fervata Polibio ; cioè, che quando i Seno-

ni con l'aiuto degli altri GaUiCifalpini en-

trarono vittoriofì in Roma, l'anno ^64 dal-

la fua fondazione, furono al fine co/lretti a

ritirarfì, e a far pace, per aver prefe l'ar- VoUib.i.

mi i Veneti contra di elfi, ed effere entra- ';«'' 'O"»-

ti ne'lor confini. Gran corpo , e gran Co- t>Xx»v-

munanza fin dal quarto fecolo di Roma '•"'6f<^-

convien però dir fofse quella , che contra i

tanti popoli Gallici non dubitava intrapren-

der guerra, e la quale a fronte di così fe-

roci confinanti, e inv^afori in pofTefTo delle

fue Città , e de* fuoi pacfi ti mantenne
fempre.

Nello fpazio delli cento fèttant' anni

,

che corfero dalla detta guerra alla Punica
feconda, non lafciarono i GaUi d' infeflar

ben fovente i Romani, avendogli più volte

vigorofamente afsahti. Molto fpeiso in tal

tempo ebbero guerra co' Galli anche i Ve-
neti ; o fofse ciò un effetto di perpetua le-

ga, che quelli avefièro co' Romani, o fof-

fé che altramente non potelfe avvenire nel-

la vicinanza di due nazioni , 1' una forma-

ta nell'antiche età d'un compofio d' Etru-

fci, ed' Afiatici, o Greci, 1' altra Setten-

trionale , e barbara , e dalla quale altra

D 2 legge
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legge non fi riconofcea che la forza . Tal
frequenza di guerreggiare tra Galli ^ e Ve-

neti noi ricaviamo da un luogo di Tito Li-

vio, in cui raccontando lo sbarco alla me-
tà del quinto fecole di Roma fatto fui Pa-

dovano da una partita di Greci , che co-

minciarono a predar gli armenti , e a fac-

cheggiare i Vici, dice, che giuntone 1* av-

vifo a Padova
, per reprimer tal' incurfione in

poco d'ora , e con poca fatica fi pofe gen-

te in ordine, ilante che i vicini Galli tc-

neangli fempre in armi . Malamente è fla-

to intefo queflo pafso da chi ha creduto ri-

trarne, che il tener de' Galli arrivafse fino

a Padova. Le guerre de' Galli, come ap-

pare dal confenfo dell' Ifloria , non erano

CO' Padovani in particolare, ma co' Veneti

tutti : però manifefi:o è che tenuti fempre
in armi da Galli non intende qui Livio ,

foflèro i Padovani folamente, ma general*

mente i Veneti
;
quindi è , che col gene-

neral nome di Veneti chiamò in quell'iftef-

fo luogo coloro , che fi oppofero a' Greci fug-

gitivi . E' dunque patente , che vicini , o
contermini chiama Livio i Galli alla Ve-
nezia, non a Padova , appunto come po-

co dopo con l' illeilo vocabolo contermini

gli chiama all'Etruria , e come fignifica

altrove, che il regno d'Eumene era confi-

nante con quel d'Antioco.

Scac-
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Scacciati finalmente de] tutto ì Senoni,

e fconfitti i Boj da' Romani, fletterò cheti

i Galli per quarantacinqu' anni : dopo i

quali confederati/ due Popoli più potenti Voi.i.z.

Boj , ed Infuòri , chiamarono in aiuto i ^''l ''^J^T*

Gefsati di là dall' Alpi , e unita al Po una
grand' armata , marchiarono nell' anno di

Roma Varroniano 529 verfo la Tofcana, e

verfb Roma. I Veneti anche in queft'oc-

calìone tennero co' Romani , ricevuta da
Roma una legazione , talché pofero inde-

me venti mila uomini per entrar nel pac-

fe de' Boj 5 e richiamar come l'altra volta

i Galli a difendere il proprio. Uniti a Ve-
neti furono in queft' incontro i Cenomani,
quali come prodi mi alla Venezia , e piìi

deboli, per non reilare efpofti, fi congiun-

fero co' Veneti contra i lor nazionali . Ma
ottenuta dal Confole I^ucio Emilio una in-

flgne vittoria in Tofcana, e trucidati i ne-

mici , e difperfì , venne in animo a Roma-
ni di domare interamente i Galli cifalpini,

e fpedirono contra Boj , ed Infuòri ambe-
due i Confoli . Pciffarono allora il Po per

la prima volta 1' armi Romane , e terminò

la guerra con la efpugnazion di Milano,

avendo perciò Claudio Marcello trionfato

degl'Infubri , come infegnano i marmi
Capitolini. Fino a queflo tempo, che vuol

dire fino all'anno 532, appar chiaramea-

D l te,
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te , che né Veneti , né Cenomani furon

foggerei a' Romani. Quando, e come paf-

fadero quelli , e quefli fotto la Romana
Republica , è da porre in chiaro , e pri-

ma quanto a' Cenomani.
Poi. /. 1. Si ha in Polibio, che debellati gì' Infu-
'* ^^* bri

,
poco tempo dopo furono anche difcac-

ciati i Galli da tutte le pianure d' intorno

al Po , eccettuati folamente alcuni luoghi

podi alle radici dell' Alpi . Impariam da
quello, che tentarono ben tofto i vinti di

fcuoter l' importo giogo, e che tumultua-

rono in lor favore con gli altri popoli Galli-

ci anche i Cenomani, quali come poflèffo-

ri di bella pianura, e adiacente al Po, non

ha dubbio effer de i comprefì quivi dall'

Iflorico fbtto il general nome di Galli, e

degli fcacciati, e foggiogati allor da' Ro-
mani . Avvenne ciò ne' quattro anni che

pacarono dalla depreffione degl'Infubri, al

principio della feconda guerra Punica ; e

conferma incontraftabile ce ne dà l'Epito-

me Liviana , in cui fi ha , come immedia-
tamente avanti la guerra Punica furono da
Romani condotte le Colonie di Piacenza,

EpitM, e di Cremona , e quefte nel terreno prefo a*

j^gI'T" ^^^^^' ^^^^ ^ra l'ufo Romano, e però veg-

4apto. giamo in Livio, come alle Colonie manda-
te a Modana, a Bologna, a Parma fi di-

flribuì terreno tolto a Eoj , e a quella di

Lucca
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Lucca terreno tolto a' Liguri . Ecco però lìv.i.:^-,.

come in pena furon parimente allora priva-
^^'^^'

ti i Cenomani di buona parte del territorio

loto con l'edificazion di Cremona; poiché

i Romani per imbrigliare i Galli , la forza

de' quali era d'intorno al Po, fui Po pian-

tarono due Colonie, una delle quali fecon-

do il buon ordine fempre tenuto, e moftra-

to poco dopo nel fondar la Colonia Aqui-
leia , fu nell' ultimo diflretto da tal gente

pofTeduto , cioè nel Brefciano . Non fi può
da chi abbia lume di conofcenza dubitar

punto, che quefta nel tener de' Veronefi

non fi foffe più toflo condotta , s' anche

quefta Città foITe fiata di ragion de' Galli ;

mentre il Veronefe ancora arrivava al Po,
ed avea Ofliglia , ch'era fito niente men*

opportuno : o ne farebbe certamente alme-

no fiata quivi condotta un' altra
,
per te-

ner Verona a freno , come con Cremona fi

tenea Brefcia, e per guardare il confì-ne, e

far fronte non meno a* Galli, eh' eran di

qua dal Po, che a qualunque altra mole-

flia dalla parte dell' Alpi venir poteffcjche H-jf.i.^,

fu il fine della Colonia Cremonefe, come ^"'fl"'

Tacito efprefTamente dichiara . Ma appena tram'ps.

nell* anno 536 fi fparfe il grido della mar- ^umagen-

chia d'Annibale verfo l'Italia, con la qua- '^^yJiJ
le alla guerra Punica feconda fi die princi- vis imer

pio, che Boj, ed Infubri prefe Tarmi fi ^J^P/y^'

D 4 ribcl-
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ribellarono. Non ebbero in ciò parte ìGal-

l'v-i'^'i-^'
J; Brejaanij come parla Livio, quali tenuti

a dovere dalla Colonia Cremonefe , die-

dero anzi aiuto a Lucio Manlio Pretordel-

la Gallia, e foli de' Galli, nel prim* anno
fenza ribellarli inantenner fede, e nella bat-

taglia al fiume Trebia ilettero co' Romani.
Ma cambiarono ben toflo anch' eiìi al ve-

dergli allontanati , e dall' avverfa fortuna

abbattuti: però nelle giornate al Trafime-

no, ea Canne non fi veggon più Galli, fé

non nell'efercito d'Annibale, e tra popoli

paflati allora al fuo partito , dichiara lo

Liv.lib. Storico, che furono i Galli cifalpini ////ri.

:-V/f^" Quindi è, che nel 548 Piacentini, e Cre-

*ifsGJii, moneli mandarono Legati a Rema perque-
tib. 18. relarfi delle incur/ìoni, e de'faccheggi, che

da' vicini Galli fofirivano. Terminata con

tanta gloria de'Romani quella guerra, l'an-

no fu (icguente 554 Lnfubri, Boj, e Ceno-

mani fàttofi duce Amilcare , che rimafo

era fra loro, e fufcitati più altri popoli,

abbruggiaron Piacenza , ed invafer Cremo-
na ; rotti però , e disotti da Lucio t urio

Prctor della Gallia, che n'ottenne a Roma
LivM.ir. il trionfo. Tre anni dopo ribellarun di nuo-

vo: feparatifi però i Ccnfoli, Cornelio Ce-

tego marchiò contra gì' lnfubri , i quali

ìih. ir. prcfifecuì Cenoman'i^ come parla Livio, s'

%"yZ^"['
erano ritirati al fiume Mincio. H parlar di

Livio
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Livio ben modra , che i Cenomani non fi

ftendeano fuor del Brcfciano
,
poiché nel

marchiar gì' Infuòri al Mincio
,

gli pre-

fero feco . Qlììvì Cetego , avendo col man'

dar ne' viliaggi de^ Cenomani , edin Brefcia , che

di £]uella gente era capo , comprefo , non ef-

fer' efli in armi per publica deliberazione ,

gli foilecitò nafcoftamente ad abbandonare

i compagni , come nella battaglia fecero ;

avendo non pertanto degl' Infubri , e de* Lh. Uh.

Cenomani il vittoriofo Confole trionfato . f^fiJ'^
Con quefla vittoria rimafero finalmente i Cfftoma^

fudetti popoli fottomeffi . De' Cenomani pe- ^'i^^'
'

xò in avvenire non fi trova piìi nell' Ifloria

né pure il nome; fé non pochi anni dopo,
allorché avendo ilPretor della Gallia fenza

giudo motivo tolte loro 1' armi ,
querelan-

dofene a Roma in Senato, le riebbero, e

fu in pena richiamato dal governo il Pre-

tore,

Or veggiam de' Veneti
,

quali mirabil

cofa é, che quando, e come venifléro alla

divozion de' Romani, né in verun' Iflorico

li legga, né alcun finora fi fla dato pende-

rò d'invefligare . Qjjedi ancora, e Verona
con effi , ne' medefimi quattro anni , che

precedettero alla feconda guerra Punica ,

noi crediam, che pafraffèro lotto Romani.
C' inclina a così credere l'offervare nell'E-

pitome Liviana , come dopo fottomcffi i ^pìtMo*

Galli 3
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Galli, e avanti la venuta d'Annibale, fu-

ron debellati gl'I/lri, fituati di là da* Ve-

neti: benché per verità fìa credibile fofTero

fa. 3. quefti aflaliti per mare , riferendo Eutro-

pio, che avcano infeflate a modo di Corfa-

ri le navi frumentarie de' Romani. Ci muo-
M. «. ve ancora piìi il vedere in Silio Italico an-

noverata la Venezia infieme con l' altre par-

ti d'Italia fottopolle a Romani, che con-

tribuiron gente avanti la battaglia di Can-
ne: e molto più il non veder parola in Ti-

to Livio d*un così grande, e così impor-

tante aumento di Stato ; la qual cofa di-

moftra fecondo noi, ch'egli avea ciò riferi-

to ne' libri fmarriti , dove le cofe fi narrava-

no alla feconda guerra Punica antecedute .

Nell'anno 568 fi conofce con Scurezza la

Venezia tutta già foggetta a Romani
,
per

l^ivJib.i^. aver'edl impedito ad una truppa di Tran-

falpini paflati nel territorio, che fu poi A-
quileiefe, di edificar quivi. Dalla moffad*

Annibale al detto tempo racconta Livio a

diftefo, e con diligenza quanto di notabile

a' Romani avvenne: non è dunque mai da
credere , che sfuggito gli foflè un tanto in-

grandimento , e 1* acquifto di così illudri

Città, e tanto più, che fi trattava anche

della patria fua , efTendo appunto lui di

quefta regione nativo. Manifcflo è però 1*

indizio , che il racconto di qucflo fatto

cade-
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cadeva nel fuo vigeifìmo libro dal tempo ih-

volatoci

.

Quefto è quanto al tempo ; ma quan-

to al modo, quafì per certo abbiam noi,

che non per forza d* armi , ma per volon-

taria dedizione all'Imperio Romano s'in-

corporafTero i Veneti . Primo indizio ci

par di trarne dal non vederfi il lor no-

me ne' Fafti trionfali ; e poiché tanto i

marmine fon mutilati, ancor maggiore,

dal non farne menzion' alcuna Polibio , il

quale nel fecondo libro le guerre alla Pu-
nica feconda precedute , tocca diligente-

mente . Non avrebbe ancora l'Epitome

di Livio trapaffata in fìlenzio cotal conqui-

da , fé per guerra fofsc avvenuta , come
non vi trapafsò poco appreflò il Soggio-

gamento dell' Iftria
;
poiché le guerre non

fogliono da gli Storici anche ne'compendj
trafcurarfì . Così Floro di Guerra Veneta
non fa motto . Ma prova in oltre più cer-

ta ne dà il coflume inalterabile de' Roma-
ni , che in que*fècoli non portaron mai
l'armi contra chi che fìa , fé non provoca-

ti , e non le avran però moffe contra Vene-

ti lor perpetui collegati , ed amici . Di-

moflrazione in fine certiffima ne fa l'oflèr-

vare , come Colonia non fu condotta allo-

ra, né per cento trentanni apprefso di qua

dal Chicco j dal che apparifce , che non fli

acqui-
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acquiftata la Venezia per forza d'armi; in-

Bel.Ch. regnandoci Appiano , che Roma nelle re-

* gioni dentro l'Alpi in tal guifa foggiogate

coftumò di far Colonie in vece di Fortezze,

mandandovi Cittadini fuoi, per abitar nel-

le Città, o di nuovo quivi fabricate, o co*

proprj abitanti divife ; il che non poten-

clofì efeguire fenza torre a i popoli buona
parte del lor terreno, inibtuto de'giufii

Romani fu, di non mandar Colonie fé non
in paefi prima nimici , e fatti di lor ragio-

ne per gius di guerra ; di che le Colonie

nella cifalpina Gallia condotte fpecialmen-

L/»./.i7. te fanno tède . Narrando lo Storico , che

'leQaìih nell'anno 565 fu condotta Colonia Latina

BoUsfue- a Bologna, foggiunge fubito; il terreno fi

^'*''
era tolto a'GalliBoj. OHervifi adunque,

come nelle parti di qua Ì\x unicamente edi-

ficata , e fatta Colonia Aquileia ; ma ol-

tre che quello era paefe non de' Veneti, ma
de'Carni, avvei taf! ancora come fu terren

di conquifla : poiché nel 568 uno fluolo di

Tranfalpini, penetrati per bofchi, e disu-

fate vie fin preflò al fìto , ove, come dice

£.»»./. 39. lo Storico
,

poi fu Aquileia , fé ne impof.

"a lina ^^^^^> ^ cominciò a fabricarvi una piccola

efi. Città : codoro da Livio fon detti Galli ;

potrebbe darfi con tutto ciò fofser venuti

di men lontano
,
poiché il nome di Galli

,

come quel di Celti, fu dato anticamente

talvol-
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talvolta a tutti i popoli tranfalpini : ma forfè

ancora fu gente fiaccata dall' Alpi Galliche,

Mandarono i Romani a dolerfene; ma nell*

anno $71 continuava tutavia il lavoro: ordi«

narono però al Pretore Lucio Giulio d'im-

pedirlo anche con l'armi occorrendo, e di

cacciargli : così fu fatto , accorfovi anjàie

il Confole Claudio Marcello ; fenza però
fpogliar cofloro , né offèndergli , efTendofl

fcufati con dire , che fpinti dalla penuria

de'lor paefì, non aveano creduto di far'er-

rore, occupando un terrcn folitario, ed in-

colto. Marcello chiefe poi licenza al Sena-

to di portar la guerra nell'lllria tumul-

tuante
;
per la quale molto opportuno ef-

fendo di piantare una Colonia fu la fron-

tiera , fu deliberato di fabricare Aquileia

poco lungi dal luogo , ove poco avanti a-

veano prefo a fabricare i Galli . Eretta con-

tra i Barbari confinanti la difse però Stra-
/f^-

5-

bone. Forfè cornea molf altre Città av- 'J'T'l

venne, fi denominò dal fiume, che le fcor- -wr? t/V«p.

reva a canto; poiché A(]m!o par che Zofi-
""^f^Jl

mo chiami quel fiume iflefio , che fcende ^0/5-

dall'Alpi Noriche , e il cui nome in Pli- //^. 5.^.19.

nio, e in altri fi {evìve Nati/o . Si oppofero

gi'Iflri , e fu necefsario che l'altro Confo-

le Fabio Labeone guerreggiaflè con effi :

ma nel 573 vi fu finalmente da'Triumvi-

ri, eletti due anni avanti , condotta una
Colo-

Tiiv nroiu
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Colonia Latina . Ecco però come in paefc

prima da nimici tenuto anche quefta Co-
lonia fu pofla , ond'è, che dice lo Serico,

Ltv /.40. efsere fiata nel terreno de' Galli condotta :

Galhrum avendo i Romani avuto in ufo di confìde-

fJiJedu" rar come paefe di conquida qualunque fof-
^"^

{e ftato avanti da flraniere, e nimiche gen-

ti occupato. Comprovai da tutto quello,

che non efTendo altra Colonia per sì lungo

tempo dopo il dominio Romano fiata in

tutta la Venezia condotta , non fu altra

parte in effa , che folle da' Romani con

l'armi acquiflata : e fé ne prova in oltre

con piena evidenza , che quella Città fln-

golarmente fu fempre Veneta, e non mai
Gallica, indubitato effendo , che in Vero-

na, o nel Veronefe fi farebbe fondata Co-

lonia , fé quello paefe folfe flato prima de'

Galli i e tanto più in quella che in altra

parte, quanto che alle llraniere nazioni, e

a un sì frequentato varco dell' -Alpi fi fa

qui frontiera. PrefTo chuinque abbia lume
de gì' inflituti Romani, e dell' ordine per-

petuamente da lor tenuto nelle conquillc

in tempo della Republica fatte , e ne'pae-

fi a Galli tolti , niun altro argomento ab-

bifogna per fìcuramente conofcere , che né

de' Cenomani, né d'altra gente Gallica fii

mai Verona. Ma venuta adunque laVene-

éLÌa fpontaneamente alla divozion de' Ro-
mani,
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mani, non per queflo smarrì mal l'antico

nome, o l'antica ftima . Fino in tempo
dell' Imperador Claudio, tutti i popolici-

J.f-^^'*-

falpini venivan dinotati co' due foli nomi
di Veneti, e d'Infuòri, come i più illuflri,

e diffufi : per Infubri s'intefero tutti i Gal-

li
;
per Veneti coloro, che fin nell'ultima

età dell'Imperio una delle più nobili

Provincie d' Italia da fé compofero , e de-

nominarono.

Benché tanto chiaramente fi (la dimo-

flrato, che la Venezia non per forza d'ar-

mi , ma per volontaria dedizione s' incor-

porò all' Impero Romano; alcuni fon tut-

tavia , che non vogliono perfuaderfene , e

non fanno indurfì a credere , che corpo tan-

to potente confentiffe mai per elezione di

pafsare in poteflà altrui . Ma per giudicar

di ciò rettamente , converrebbe aver fatta

confìderazione fui fiflema de' Romani, che
fu diflèrentilfimo da tutti gh altri . I Re
conquiftatori coflumarono di porre i po-

poli in mera condizion di foggetti : ma i

Romani conflderando , che il far compagni
era un fàrfì altrettanti aiuti , e il far fervi era

un prepararfì altrettanti nemici , fpczie d'Im-

perio vennero componendo , che riufcì una
Sozietà di tutte le genti vincolata infìeme

dal comun benefìzio. Oflèrvifl però il lin-

guaggio Romano , che ben ci apparifcc

negli
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negli antichi Scrittori. Non folamenterrar*

tando d^Italiani , ma trattando parimente

di Provinciali , il termine non fi uTava

di fudditi , che quafì era ignoto , ma di

JwV. Sozii : ne fon pjene l'anticiie carte, e bada
{correr tra gii altri Cefarc, Cicerone, e Ti-

to Livio . E' flato per alcuni creduto,

che di tal denominazione venifTero fola-

mente onorati i Latini , e per altri
,
que*

popoli ancora , ch'eran privilegiati di li-

bertà : ma con grand' errore ; poiché de*

Galli , degl' Ifpani , de'Cilicj , e d* altre

Provincie così parlano gli Autori regolar-

mente. Tullio fpelfiiìjmo i Pretori, e i

'^'*^' Magiflrati d'ingiurie ^'Compagni fatte ri-

prende , e accufa , è più volte i Provin-

ciali d'effer cattivi Compagni rimprovera.

Ove difputa in favor della \cgg'S. Manilia
,

efnnesSo'
„q^^ dice, per l' innanzi potevamo con t au-

ciosift Iti- • \ r r fi • ' r r ..<>••
ùmh ori! tonta del nojtro tmperio far jicun t SoTjt

f^<^' tutti anche dell'estreme regioni \ e forfè die-

ci volte nell'iftefìà Orazione così nomina
i foggetti popoli. Ravvifafi tale infrituto

Ub.^^.i- ne' Greci Scrittori ancora, benché ufati ad

'Zi'^'^'i^i' abufare affai fpeffo i termini Romani . Yyi-

yo.,«»voi ce Dione, che i Corfari infeflarono/'//^//.^

xl-r^r." A^^> nonché li Collegati: così fuona il voca-

le»'- bolo, ch'egli usò per fignifìcar le Provin-

cie. Strabone più volte per dir d' una gen-

te, arac fottopojìa a' Romani ^ così li el pri-

me:
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me: ora fono Romani . Quinto Curzio chia* viV^'^Vi*

Ino il dominio Romano tutela y ove dille ^''"*^^'

di Tiro : ora fotta la tutela della manfue* Uh- 4.

tud'me Romana ripfa . Così affermò Cice. ojfj.i.

rone , che potea nominàr/i anzi protezio-
*^' ^'

ne, e difèfa , che imperio. In quefto mo-
do non è da far maravigha , che i Vene-

ti , benché di tanta forza , fpontaneamen*

te fi defsero a' Romani ; anzi niuna mara-
viglia è da fare, che con sì fatti inftituti

occupafìero tutto il mondo i Romani , do-

ve gli altri dominii dentro angufti termini

fi rimafero ; perchè giovava più a'popoli

d' entrare in conforzio con una sì grande

,

e infupcrabil Republica , che di fare un
piccolo , e dcbil corpo da fé . Di un tal

ììflema confèguenza era infallibile , e pur*

ancor farebbe, il fìgnoreggiar la terra ; per»

che l'utile, e l'interefle furon fempre , e

in ogni età faranno , il gran movente degli

uomini ; e ben fi mutano le perfone , ma
la natura , e la ragion delle cofe è l'iftefla.

Traluce così fatta idea de'Romani anche
nell'ufo, fattoci poco fa avvertire da Ap-
piano ; che ne' paefi foggiogati facean Co-
lonie in vece di Fortezze . Così Aquileia

contra gMflri, così Eporedia , oggi lurea,

dice Strabone, che fu fondata perchè fèrviflè

di prefldio contra' Salaffi . Non per Fortezze

adunque afììcuravano il loro Stato i Roma-
fi ni.
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ni , ma con popolazioni benevole , e intere/Ta-

te nel dominio, o per fangue , o per legge:

cioè o per efTer nate Romane , o per eflèr

fatte. L'effetto di che videfi fin ne' primi

tempi ,
quando gli Equi mal fofìrendo

Uv./.ìo. una Colonia qua/i rocca impofla fu i lor

confim ^ l'attaccarono con gran forza , ma
furono da' Coloni bravamente refpinti .

Continuaron fempre in tal coilume i Ro-
mani

,
per avere offervato , che le For-

tezze occupate da nimici talvolta , di-

ventano lor perpetuo nido ; là àoYQ gli uo-

mini ben' affètti , e con qualche fpezie

di comunanza vincolati, o non fi efpugna-

no da gli eflranei già mai , o tanto fi ten-

gon da effi in catena
,
quanto tarda l' occa-

fione , e la podibilità di redimcrfì.

Nel modo che abbiam veduto , intorno

all'annodi Roma 5^4. , infieme col rima-

nente della Venezia pafsò la Città noflra

ancora fotto' Romani. Ch'effa fin d'allora

molto fi diflingueffe tra l'altre, Silio Ita-

lico palefa
,
quando i popoli annovera , che

contra Annibale mandarono in quella guer-

ra, e prima della battaglia di Canne, a*

ii'ui. Romani aiuto ; ipoichh Verona dall'Adige

"""a 7 Circondata diflintamente vi nomina . Ove
jicir-cum. di tanto rimote età fi favelli , così rare fon le

^"''- menzioni , che di quefle Città in antico

Scrittor fi rinvengano , che non bifogna

lafciar-
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lafciarfi fuggir fenza rìfiellione la recita

,

che in quel luogo fa il detto Poeta di mol-

te . Oilèrviamo adunque primieramente

,

come fi fegnalò Verona mandando aiuto a*

Romani nel maggior' uopo ; con che d'al-

tra progenie che Gallica par fi moflrafTe

,

precifo carattere de' Galli , come attefta

Livio, efìèndo flato allora l'odio ingenito

verfo Romani: dal che forfè nacque , che i^'^ì-pfo-

furon gì' Infuòri tra q uè'popoli , nelle an- Sj"/^"*
tiche paci , ed accordi co' quali fi fermò , R»mants

che niun d'elfi alla Romana cittadinanza
''^'°'

fofse ammefso, come da Cicerone fi rica- cu. prò

va. Olferviamo in fecondo luogo, che fé
"'

*

bene non poche Città di confiderazione era-

no nella Venezia , come Vicenza , Con-
cordia, Aitino , e più altre , non altre però

fi nominano dal Poeta , che Verona , Pa-

dova , e Aquileia , con Mantova ancora

per merito dell' immortai fuo Virgilio. Ben
da ciò traluce , come quelle tre confidera-

va egh per le maggiori, e per le più iliullri

di quello tratto. Dal modo, con che Silio

nomina Aquileia, e Padova, par ch'eiri-

putafTe principal Città de' Veneti la prima

,

e degli Euganei la feconda : ma noi fappia-

mo, ch'Euganei, e Veneti eran l'illefso;

e fappiam di più , che Aquileia in quel tem-

po non c'era ancora , onde non potea far

gente in favor de' Romani , né computarli

£ 2 per
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mdu.-j, per diflìnta Città. Così Virgilio tra quelle,

"bUl^civi. che fiiron del partito d'Enea , annoverò
tasn<i' Nomento

,
quale avvertì Servio come none-

>^rl; ^^ F^^ ^"^^ ^^ e/Ière : ma bifogna perdonar

quefti anacronifmi a' Poeti, e prender da
loro quel che di certo fé ne ritrae. Oilèr-

vjam dunque in terzo luogo, come tra le

favorevoli a' Romani non mette Silio

Brefcia; non Bergamo , non Milano
,
per-

chè i Galli , come abbiam veduto furon

del partito d' Annibale ; ci mette bensì

Cremona , e Piacenza , ch'eran Colonie

Romane > e mettendoci Verona , e Man-
tova , indifputabilmentc dimoftra , che

quefte non eran Galliche, ma d'altro cor-

po, cioè del Veneto.

Si afpetterà qui fenza dubbio , che paf-

fiam'ora a ragionar della via Emilia,

che laftricata nell'anno 567 fino in Aqui-
leia dal Confole Emilio Lepido , hanno
fcritto molti grand' uomini, e il Panvinio

ancora, e fi legge in Strabone, e comu-
nemente fi crede. Di quefia via non pof^

fiam rimanerci di favellare, perchè fi tie-

ne pafsa fse per Verona, e pi li cofe per ca-

giondi efia fi fono affermate da noflri Sto-

rici . Ma fia detto con tutta pace di chi a
tal'equivoco avefsc prefo aflètto, via Emi-
lia per Verona, o ad Aquileia non fu mai;
il che con pochi verfi farem conofcere.

Provi n-
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Provincia del Confole Emilio Lepido fu in

quell'anno la Liguria , non laGaIIia,qual

toccò in forte al Pretore Marco Furio Craf-
fìpede, come fi può leggere in Tito Livio; LhJ.^i.
non potea però Lepido por mano in giù-

rifdizion non fua, e far lavorare una /Tra-

cia a traverfo della Provincia altrui . Ma
che occorre ? non porca condurfi ad Aqui-

leia una flrada, quando Aquileia non c'era

ancora . Abbiam veduto diftintamente poc*

anzi , come ad Aquileia fi pofe mano fo-

lamente nel 5 73 , che vuol dire fei anni

dopo . Con le ragioni cofpira l'autorità
,

poiché narra Tito Livio, come Lepido una
flrada fecCy che dal fuo nome gentilizio fi

diffe Emilia , non da Aquileia , ma da
Placenta fino a Rimini , acciochè quivi con

j^^^ j

la Flaminia fi congiungefiè , che correva vumque

da Rimini a Roma . Fonte di tanto ingan-

no fu il leggerfi prefso Strabone, che la

via di Lepido da Rimini , ove termina-

va la Flaminia
,
procedeva ad Aquileia :

però il Cellario , ofiTervando venir diverfa-

mente da Livio, e da Strabone indicata, ^nU.i.

lafciò la cofa indecifa: ma è patentifiimo, '-^

Piacenza doverfi leggere in quel pafso di

Strabone, non Aquileia ^ e de' ferivani, non

dell'accurato Geografo efser l'errore. Di-

raffi di nuovo , che tal' emendazione non

ha fondamento di manufcritti
i
ma tanto

£ 3 eh

ah Pia-

tentiaiSe

iieegf.
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e* è per quefta bifogno di tal fuflìdìo*

quanto nell'altra di Cremona cambiata d^

copifti di Livio in Verona , non effendi

qui niente meno da fé patente la verità*

sì perchè d'un così grave, e pefàto Auto*

re non fi può credere , che ibrivefse con-

dotta una flrada ad Aquileia
,
quando A-

quileia non e* era ; e sì perchè ripugna

quefto errore al contefto Tuo , Defcrive

quefla via Strabone , e dice , che da Ri-

mini andava a Bologna, e di là (com'or
//^.5.'r«-

fi legge) fino ad Aquileia , limgo le radici

^{aT^i 'i
^^^^' ^Ip^ > rigirando intorno alle paludi .

Ax-TTga.» Qual'AIpi , o quai montagne trova mai

^ilof
^' ^^ v^ ^^ Bologna in Aquileia ? e che pa-

k-kv- ludi incontra , intorno alle quali rigirar

debba ? Ma per paflàre da Bologna a Pia-

cenza, lungo i monti Apenninì fi mar-

chia non poco fpazio; e ben fi fa, che ad
ogni alto giogo di monti nome d'Alpe fu

dato talvolta : indi intorno alle paludi adia-

centi al Po era forza rigirarfi allora
,

per-

chè gran tratto di paeie occupavano nel

Parmigiano , e nel Piacentino , come dal

jnedefimo Strabone s'impara , ed impedi-

vano però di portarfi dirittamente a Pia-

cenza. Manifefto è dunque , che Piacenza

fcrifse il Geografo ; e però pochi verlì pri-

ma della diflanza fra Rimini , e Piacenza

fece due volte menzione. Quelle paludi

fono
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fono le i/le/Ie afciugate poi gran tempo do»

pò da Emilio Scauro con aprir canali navi-

gabili , in cui l' acque fcorrendo fi raccoglief-

jfero. Che Piacenza fcrivefie Strabene, e

che da Piacenza a Rimini procedefse la via

Emilia di Lepido, fi dimoftra ancora dall*

Emilia Provincia, la quale da quella flra-

da poi prefe il nome, e i due termini della

quale furono appunto Rimini , e Pia-

cenza .

Convenevoi cofaè, prima di pafsar' ol-

tre nel l'Iftoria noftra, di fìfsare la politu-

ra , e '1 fito della Città ne' più antichi tem-
pi; mokiffime efsendo quelle , che col vol-

ger de'fecoli l'hanno del tutto, o alme-

no in gran parte cambiato. L'Adige,
eh' è il maggior fiume d'Italia dopo il Po,
fa ora dentro Verona quel giro, che può
nella premefsa Pianta olTervariì . Ma fé

noi ce ne riportiamo a gli Storici Vero-

nefi , non facea già così anticamente ; ma
giunto prefso al fito , ov'ora abbiamo il

Caftel vecchio
, proseguiva per la linea,

che fa ora quella fua piccola derivazione

,

che chiamiamo Adigetto , e fenza acco-

flarfi alla Città, la lafciava a fìniflra dal-

la parte del monte. Così prima dcgh altri

fu fcritto dal Saraina , e confermato dal Pan-

viniOjfepure del Panvinio fi ha da credere Akt. Ver.

tutto ciò, che in quel capo della fua poftu- ii-c^n,

E 4 ma
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ma opera fi legge , facendovifi per fin dire

a quel grand' uomo, chela Sarca, cioè il

fiume influente del noUro Iago, entri nell»

Adige. Ma in Tomma rcflò fin d'allora

fermato, che il prefente corfo foCse pre-

fo dal noflro fiume folamente nella pie-

na mentovata da S. Gregorio; e tal'o-

pinione da dugent'anni in qua è così ra-

dicata , che pafsa per principio primo
nelle Antichità Veronefi , e ad efsa , fi-

dandomi del comun grido, m'attenni io

pure, ove fcriffi dell'antica Condizion di

Verona. Ma così piaceflfe a Dio, ch'an-

che degli altri errori miei mi venifsc fat-

to d' illuminarmi , come di quefio fon'

ora venuto in chiaro , e foffi a tempo
di ritrattargli tutti , come queflo al pre-

fente ritratto: poiché né fondamento c'è

alcuno per afserir tale firavaganza, né fi

può farlo fenza ripugnar direttamente al-

le autorità degli antichi Scrittori , ed a

ciò che tuttora apparifce. Da Silio Italico

poco fa addotto chiamafi Verona Athefi

cinumflua , che viene a dire iiall' Adige

circondata ; av^endo lui ufata quella voce
»f'fV«^ poeticamente, e alla Greca in fignificato

M/r./.iy. paflivo, couic u folla Ovidio parlando dell'

tircum. Ifola del Tevere. Servio parimente fcrif

dlslii"' ^^» c^^e V Adige fiume della Venezia rigira-

infuia. va d'intorno la Città di Verona. Or chi non

vede,
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v^de, che fece adunque fempre l'ifteflb ti. JEn.

giro , e che 1' antica Città {i^ttt dentro '• *'^^'2

il feno da efTo formato, come il fuo fol- vìtmem

to fla pure ancora ? Non fi farebbe mai omhiim

potuto dire, che il fiume la circondafse,

quando le Ìo£st folamente pafsato a can-

to, anzi buon tratto lontano da efsa , e

dalle fue mura ; ma ben potea dirfì , ri-

girandola, e quad abbracciandola da tre

parti

.

Teflimonioin oltre abbiamo di quefla ve-

rità ancor prefente; cioè il ponte , fìtuato

nell' ultimo ripiegar del fiume, e detto del-

la Pietra, quafi la metà del quale dalla

parte del colle, è un' inflgne avanzo d' an-

tichità . Il fecondo arco è confervato per

modo, che fi riconofce tutto d' opera anti-

ca, ed intatto da riftaurazioni , fcnza pur'

una pietra rimeffa. Tanto bafta a render

manifefto, che l'ifteffavia i^Qco. pur fempre

il corpo del fiume; poiché sì fatto ponte,

detto da Liutprando noveccnt' anni fa

,

ampio ^ marmoreo^ dì maraviglhfa op^ra , e i.x.c.n^

dì mìrabìl grandezTia , non fu certamente

edificato per rufcelli, o per rami d'acqua

,

com' altri ha fcritto . Ma gioconde cofe fi

fon qui immaginati i noflri : che foi^c altro

fimil ponte in poca diflanza; che con acque
quivi condotte nello fpazio fra l'uno e 1' al-

tro fi formaffe un laso: e che in efiò fi ce-

le.
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lebrafl'ero Naumachie , cioè fpettacoli di

combattimento navale . Per gli fpettatori

poi di maggior conto fbntuofo edifizio fen-

za rifparmio alcuno in forma di gran Palaz-

zo inalzarono coli' inchio/lro, e nelle Anti-

chità Veronefì del Panvjniointru fero. Ma
tutte quelle, fecondo 1' ufo miferabile, e

pur troppo comune di far dell' antichità

un'arbitraria chimera , fon favole, e fogni

,

né provati per monumentilo Scrittori, né

venfimili per congetture, o vefligi. Diffi-

coltà ho trovato nafcere in alcuni contra il

creder la Città abbracciata anticamente dal

fiume, per aver/ì da Latini, e da Greei

Scrittori , eh' efTa anche ne' tempi antichi

era grande, parendo in tal modo, che trop-

po venga a riftringerfi . Ma in primo luogo

a baflanza grande era allora un tal circui-

to a paragone dell* altre Città, benché an-

gufto ci paia in oggi a paragon del moderno
eccedive, ed inutile. Secondariamente con-

forme all'ufo antico molta gente abitava in

poco fìto, dov'ora in molto fto fuole abi-

tar poca gente; e l'attributo di grande non
tanto derivava dall'ampiezza del recinto,

quanto dalla popolazione, e dallo fplendo-

re. E' da confiderare in oltre, che poco

ilette dopo le prime fondazioni la Città ad

ampliar/i, la proffima collina occupando,

e di parte, e d'altra aflài fpazio; onde tanto

più
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più flrano fu il credere , che il fiume fui fine

del fello fecole a traverfo di e/fa fi fòffe fat-

to firada, sbaragliando le cafe, portando-

ne via anche i fondamenti, e a difpettode*

continuati edifizj accomodandofi il letto.

None anche da penfare, foffero le Città

benché ferrate di mura , comprefe tutte

dentro le mura. Molto fabricavafi allora

fuori: fi vede in Vitruvio , che fuor di Cit-

tà anche per difciplina Etrufca era appro- ^. i.^. 7*

vato di fare i Tempi di Marte, di Venere,

di Vulcano, e di Cerere. D' edifizj affai

lontani dalle prime mura gran reliquie fi

fon qui vedute. Quinci fu, che per com-
prender tutto, fi fecero poi gli altri recinti ;

anzi tanto venner crefcendo lc*fabriche di

là dal fiume, che non piiì circondar la Cit-

tà , ma parve dividerla ; però già da mol-

ti fecoli fcrifife Liutprando , eh* effo le

pajfava per me^Oy come il Tevere a Roma . i.z. c.xz.

Fine del Secondo Libro*

DELL'
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Enuta intorno all' anno

SS4 la Città noftra alla

divozion de' Romani ,

dopo il foccorfo manda-
to loro, come abbinm
veduto

,
prima della bat-

taglia di Canne, nel cov-

ro d'aflai tempo appreflb nulla pollìam dir

dielTa, che non /la comune alla Venezia

tutta, anzi in gran parte alla Gallia cifal-

pina ancora. Ma per indagare quanto fpet-

ta in quefte noflre parti al governo, alcu-

na offervazione è necclFario premettere fui

modo tenuto da* Romani ne' pacfi , che an-

darono incorporando al dominio loro. Mi-

rabil
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ì'abil cofa è , come alle regioni , ed a* varj

popoli, per cinque fecoli con tanto flido-

re, e con tanto fangue vinti , e ibttomcffi

,

Prefide , o Governatore alcuno efl] non eb-

bero in ufod' imporre. Continuavano quel-

le genti nella lor libertà , e nel Jor governo

come per l' innanzi ; e generalmente poco

altro ne tornava d'aggravio, che il contri-

buire armi, gente, danaro in tempo di guer-

ra , come da ogni buon confederato fi fareb-

be dovuto fare. Alcune Città debbono fo-

llmente eccettuarfi , alle quali , avendo de-

meritata 1' umanità de' Romani, fi man-
dava quafi per cafligo ogn'anno il Prefètto,

ond'ebbero nome di Prefetture. Ma altro

metodo fu prefb
,
quando fi cominciò a

flendere fuor d' Italia il dominio. Conquifla-

te però Sicilia , e Sardegna , nell'anno 527,
oltre alli due, che teneano ragione in Ro-
ma, altri due Pretori fi cominciò a creare,

i quali d'anno in anno all' amminiftrazione

di quel!' Ifoìc, e a giudicare in effe fi traf^

metteano, il che fu poi detto ridurre in

Provincia : dovendofi ofièrvar però , che non

per quefto minor Prefetto, o Magiftrato al-

cuno fi mandava nelle Città, le quali gene-

ralmente parlando, in ogni Provincia fino

all'ultimo refpirodel Romano Imperio con

fubordinazione al Prefide generale fi refTero

da fc, e.col proprio Configlio,e per lifuoi

prò-
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proprj Cittadini; né regolarmente fi vide

Prefetto nelle Città Ce non per occafion di

guerra , e per comandarvi Prefidio , o truppe.

Con la fconfitta de gì' Infuòri , fi fece poi

flradaalla conquida di tutta la Gallia cifaU

pina ; e quinci datafi , come fi è detto

,

volontariamente alla Romana Republica

la Venezia ancora , il nome Romano oc-

cupò finalmente quanto era dentro 1' Alpi .

Qj.u bifogna avvertire , che la Venezia

tutta acquiftò allora nome di Gallia , anzi

l' acquiftaron poi anche la Carnia , e 1* Ifiria

,

come incorporate per ragion di governo alla

cifalpina Gallia, poiché quando avveniva,

che per guerra , o per occafioni nate Pre-

tore, o altro Magillrato mandafiéro nella

Gallia i Romani, comandava quefti fino

all' Illirico, come dall'altre parti fino al

Rubicone, ed al Varo. Dove però partico-

lar motivo di feparazione non nafcefié,com-

prendea la fua giurifdizione Liguri, Galli,

e Veneti; ma fi continuò da Romani a tut-

to il tratto la denominazione, eh' era pri-

ma invalfa, per eflere fiati primi in quefia

metà d'Italia i Galli a venire fottoil domi-

p/7/7. II. nio. Quindi è, che fi trova aver Cicerone
/. 7. <•. 2. tra le parti della Gallia computato il Pado-

vano, e armenti Gallici chiamar ColumeK
/. 1.^.4. la quei d'Aitino, e paludi Galliche Vitru-

vio quelle, ch'erano intorno Aquileia.

Per
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Per far' adunque ricerca de' Rettori no-

flri , fi arebbe qui a tefTer Ja fèrie de' Pre-

fidi della Gallia cifalpina; e tanto fi potreb-

be agevolmente fare , fé veramente Provin-

cia a tenor dell'altre fo/Te (lata quefta, co-

me comunemente Ci penfa. Ma che in fat-

ti non fòfse, appar dal confiderare , che
non s' accrebbe il numero de' Pretori nell*

acquiflo delle regioni Cifalpine, come s*

era accrefciuto nell' acqui/lo della Sicilia, e

della Sardegna , ma fi continuò a crearne

quattro fino all'anno 557. quando dilatato

nelle Spagne il dominio, li ampliò il nume-
ro de' Pretori fino a fei, restando però i due
aggiunti, quando accidente noi vietafse

,

regolarmente afsegnati alla Spagna citerio-

re , ed all' ulteriore . Noi veggiam dunque
fino all'anno 588, eh' è quello in cui per

fomma fventura Livio ci abbandona, non
altre Provincie eiserfi annualmente fortite

in Roma, oltre alli due Pretori urbani, che
le due Spagne , e Sicilia , e Sardegna. Si

praticò l'iftefso ancora per afsai tempo; on-

de ben fi vede , come fra le Provincie , il

governo deìÌQ quali d'anno in anno col me-
zo della fortizione a un Pretor fi afsegnava,

la cifalpina Gallia non era. Ma ch'efsa, co-

me dentro l'Alpi, in condizion di Provin-
cia non fofse, appari Tee ancora dall' efser

tutti quelli popoh flati fempre ricevuti nel-

le



So Dell»Istoria di Verona
le armate Romane, nelle quali non milita-

vano ne' buoni tempii Provinciali, ed eter-

ni. Di Legionarj, e d' Aiifìliarj fi compo-
neva il Romano efercito: anticamente quel-

li erano Cittadini Romani, qucfU Italiani:
ìih. 6. pej.5 fi ha in Polibio, che quando i Confo-

li per occafion di guerra avean bifogno d*

aiuti; ne mandavano T avvifb alle Città

ibzie d'Italia, ed a' que' lor Cittadini da
quali erano rette : né avanti le guerre civi-

li, e il declinare della Republica, Provin-

ciali ci furon regolarmente ammeffi . All'

incontro de' popoli di qua dall' Alpi quattro

Coorti aufiliarie di Liguri Ci nominano in

SallulHOjCh' eran nella guerra di Giugurta;

e quando falfa voce fi fparfe d'efser rotto,

e disfatto dagl' IfiriAulio Manlio Confole,

il collega ebbe ordine di levare quanti fol-

dati aufiliarii fofse poflfibile da tutte le Cit-

tà della Gallia; il che fccQ eglifubito dal-

la Liguria fino in Aquileia , e però in tut-

Liv.i. 41. ta la Venezia ancora. Del non efsere que-

flo paefe flato computato tra le provincie,

Ub. 2. piì^ forte pruova ancora ci fomminiflra Pa-

tcrcolo, il quale annoverando le Provincie

tutte dell'Imperio, e quando, e da cui, di

parte Cifalpina alcuna non fa menzione, ne

altre Gallie regiflra, che la tran fai pina da

Domizio penetrata, e da Cefare al finfot-

tomeffa. Ecco però tome diilintc, e confi-

de-
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derate foflero da Romani nelle prime età

del dominio quelle regioni tutte, chefuron

nell' Italia comprefe.

Spicca da quanto fi è detto 1' error dico»

loro, che non folamente amminiftrata ne*

primi tempi da ordinario Proconfole la ci-

ialpina Gallia, ma hanno creduto fottopo-

ila Tempre a Prefìdi Romani anche l' Italia

interiore, o con titolo di Proconfoli, o di

Qiieftori . Quefto farebbe un confondere

tutto il fu1:ema de' tempi Romani, e uno
flravolgere affatto l'antica idea del governo

.

Sottoporre a un Prefìde tanto era
, quanto

ridurre in provincia: ma chiunque fu gli an-

tichi Scrittori gettò mai gh occhi , fa, che

Italia, e Provincie, Italiano, e Provincia-

le fi difTero perpetuamente quafì per contra-

pofto. Fin quando i Triumviri ripartirono

tra fé le provincie tutte, e l'imperio fi di-

vifero, e quando poi vinti Caflio, e Bruto,

nuova dìvifìon fi fecero Antonio , e Cefare,

non occorre , dice Dione , eh dell' Italia io ^j^-<^-

parli , imperocché rimafe in tali conùngenxs ec-

cettuata fempre, profetando elfi contendere

non di e/fa^ ma per ejfa; cioè non per figno-

reggiarla, ma per difenderla. Un paffo è

in Appiano, che ha fatto inganno a molti,

ove narrando quell'uccisone in Afcoli,che

fece fcoppiar lamina della congiura Sozia-

le, dice, chel'uccjfo fu Servilio, il quale

Ver . Jllujì. Parte1 F in

tn,i.
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in quel paefe era Proconfble; e da ciò cre-

civ.l. 1. ^Q poterfi congetturare, che in quel tempo

,:,iiotxi fi ailcgnaile i' Itajia divila in parti a varj

^C' Proconfoli da reggere: ma errò quivi Appiano
prima nel fatto; poiché feri ve Lucio Floro,

/.^.r.13. che gli uccifì allora dagli Afcolani furon Le-
trtttidaiis gatt mandativi da Roma^ e non Proconfole
<]ut tum

alcuno: ed errò ancor più nella congettura,

ab Urbe poiché s'anchc vi n fofle uccifo un Procon-
Legaiis ^q\q ^ coteflo farebbe flato Magiftrato flra-

ordinario mandato per la nuova inforgenza;

né era mai ragionevole il penfare,che di un
tal' ufo, e di tanti annui ProconfoH dell'

Italia nonfbffe rimafanell' Ifloria memoria
alcuna. Non fi può dire quanta confufione,

e quanti errori abbia nell' erudizione intro-

dotti il fondarli talvolta in paffo unico, ed
in ambigue parole d' un Autor folo , fenza

confi derare il compleffo delle cofé, e fenza

ri/guardo al general ri fcontro delle più ficurc

notizie. L'Italia in tal modo farebbe ftata

nell'illefla condizione delle Provincie; ma
perchè dunque fi farebbe continuato per più

fecoli ancora dagli Scrittori , e ne' monu-
menti tutti a diflinguer fempre Italia , e

Provincie, e a fuppor diverfa la condizion

degl'Italiani , e de' Provinciali?

Quelle parti pochiflimo fletterò a diven-

tar' interamente Romane. La lingua Lati-

na par che molto prello ci fi adottafle, poi-

ché
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che a tempo di Cicerone obliterate già ci

par qui di riconofcere l'antiche lingue, e la

Romana fatta comune, benché non così col-

ta, né così puUta, com'era in Roma. In

tal congettura ci conducono le parole di Ci-

cerone a Bruto nel dialogo de* Chiari Ora-

tori , ove narrando , come oratori di vaglia

lìfofTer trovati anche fuor di Roma tra

Sozii, e Rufticello Bolognefe tra gli altri,

aggiugne, ch'era lor mancato però il fale

urbano, per dir così, e quel non fo che a

gli eflerni non poffi bile: e chiedendo Bruto,

che fpiegaffe ciò più chiaramente; io com-

fceraituftefjb^ rifponde Cicerone , andando

in Galila , e vi udirai ancora vocaboli poco tifa- ^^"f^

ti a Roma. Non così fu nella vera Gallia, '"'damlT-

e tranfalpina, poiché quivi al principio del ''«'" ^^''^

quarto fecoloCrifliano la lingua Latina non

era accomunata ancora, avendo detto 1'

anonimo Paneaerilla di Co/tantino: fo mol- init.fs-

to bene quanto inferiori fieno gl^iny'/gni nojìri a 'J'f'^'^'"^'*'

ì Romani^ effendo che il parlar Latino
^ e con difene

eloquenza ad elfi è naturale , e da noi con fati-
'"?'" '^•'"

/> \ • r 1 r ì 1 -> • rfc
irgenera»

ca r acqu^Jta , Aggmnga.il inno del veitirKo- jumeji,

mano, ben tolto in quelle regioni abbrac- "opts eU-

ciato; il nome di Gallia Togata però ne
'"'''^""'*

venne , così per elTer più pacifica , difle

Dione, come per ufare il veilir da Città de
/;^^ ^^^

i Romani . Tolomeo veramente riflrinfe il

nome di Gallia togata , al paefe eh' è tra '1

Fa Po
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Po, el'Apennino, ma non così gli altri

Autori tutti; tra quali fcrifTe Pompeo Fe-

fto, fidila Galila ctfalpìna ^ chefi chiama To-
gata ^ e(fere ì Milanefi; e fcrifìè Pomponio
Mela , abttarfi la Gallìa Togata da' Veneti

,

onde all'incontro parrebbe eiìère flato fpe-

zial dillintiv^o noftro la toga Romana.
Merita ofTervazione la differenza ufata

da' Romani verfo gì' Italici a diffinzione

dell'altre genti . Mandavano a quel.'f il Pre-

tore, che le reggere; ma l' Italia lafciavaii

libera, e niun Magiflrato ordinario in effa

fpedivano, né alle Tue Città, e regioni Ai-

bordinazione imponeano, fé non a Roma.
Parrebbe , che ave/fero apprefb dal docu-

mento lafciato da Platone a gli Ateniefi , di

non voler m.ai porre in fervitù nifTun Gre-

co. Per verità e la prolfimità al centro,

e la conformità del clima, e la fvegliatez-

za della mente efìggean privilegio per na-

tura. Fuor d* Italia ancora diverfamente

trattarono i Barbari, e i Greci; perchè go-

vernavan quelli conforme all'indole fi con-

veniva , togliendo loro per lor bene il po-

ter far male; e lafciavan quefH all' arbitrio

del proprio governo, poco altro e/ìggendo-

ne, che aiuti, e confjglio. Anzi gratifhmo

era a' Romani di udir fentimenti generofì

,

e di vedere i popoli amanti di libertà, co-

me appare tra Maitre occafìoni prefiò Livio

dal



Libro Terzo. 85

'dal gradimento, con che udirono il parlar

franco de' Legati di Rodi in Senato. Inten-

dean* eglino , come da gli uomini adulato-

ri, e vili, e pronti alla fervitìi, né fi può
afpettar valore, né fede, fé non forfè fino

al punto del maggior* uopo. Quinci è, che

flimarono di loro intereffe il lafciar libere

pili Città in Grecia, e in Italia tutte; mol-

to maggiori, e pili pronti, e più vivi foc-

coril traendone in queflo modo ad ogni oc-

cafìone.

Più difficoltà potrebbero fvegliarfi con«

tra quanto abbiam qui afierito in coloro,

che negli ftudiatifTimi volumi de' moderni

dotti fb/Ter verfati; eflèndo che, s' è,lecito

dirlo, il privilegio di Libertà non è ancora

flato ben comprefo in che conflrtelTe preci-

famente; almeno n' è Tempre flato parlato

in modo da confonder cofe per fé diverfe.

Autori di primo grido, e Spanemio tra gli pra/i.

altri , fi fon diffuli in moflrare , che confi- '^"'?-^,

fleffe nell' avere i proprj Magi!trati , e nel vi- ^^
'

ver con le fue leggi ; nelle quali due cofe 1*

effénza della Libertà non fi comprendeva
altrimenti. Da' proprj Magiflrati, e dal

lor Confìgliofiamminirtravano le Città tut-

te nel Romano Imperio, e non le libere fo-

iamente: fpicca ciò fingolarmente dalle la-

pide, e dalle medaglie, vcdendofì nomar-
mi Latini, e Greci di qualunque Città men-

F i zio-
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zinne de' loro ufizj, e dignità, e del lor Se-

nato, o Popolo, e altresì i lor decreti con

le forme ìdeiTe de' Senatusconfulti Roma-
ni; e vedendo/ìin tante monete Greche,
battute da piccole ,enon libere Città, il no-

me del lor cittadinefco Magiflrato. Ma né

pur confilteva nel viver con le Tue leggi.

Cotale indulto non fi chiamò Libertà ^ ma
Autonomìa \ e quefli legali nomi non fi ufa-

rono a cafo, e promifcuamente dagli anti-

chi ne'monumenti, o nelle leggi ;ma per fi-

gnificar con ciafcheduno cofa diverfa : nul-

la oliando, che qualche Scrittore n' abbia

iifato talvolta alcuno per affinità ,o perraf-

fomiglianza ; e molto meno che nelle Lati-

ne verlìoni degli autori Greci tutte quelle

cofe fi trovin d' ordinario confufe. Pii^i Cit-

tà goderono l' Autonomia anche fotto i Re

,

negli Stati de' quali dopo Aleflandro non fi

godè mai libertà. Autonome fotto i Ro-
inani veggiam nelle Medaglie Città, che
non fur mai libere; libere furon poche, e

fuilcpc furon moltiffime, come parimente

le Medaglie ci mollrano; anzi ricavar lì può
Ait.yl- 1- da un'EpifloIa di Cicerone , aver giudicato

Scevola, che l'autonomia folle privilegio

di tutti i Greci; ma fpicgando nell'iAclIò

tempo, che nuli' altro interine, fé non di

lafcjaroli liticare con le lor leoui. Ledati di

^'j;'44- genti libere nomina Svetonio , ed altri
,

ma
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ma non d' autonome: Però d' Atene difTe

Strabene , che i Romani le avean conferva-

ta e 1' Autonomìa , e la Libertà ; e a Mo-
pfueftia 1' uno e l'altro titolo fi dà in lapi-

da , ed in medaglia. A quante Città oggi

giorno ancora iì lafciano i loro Statuti, che

non per quello fon libere? Provincie e Cit-

tà libere di (linfe Cicerone, come cofe eflen-

zialmente diverfe. In che dunque confìfle-

va,e che inferiva propriamente la Libertà?

Inferiva l*erenzione,e l' indipendenza da' Pre-

fidi; talmente che, o a quel Paefe Prefidc

non s' imponeflè, come per tutta Italia non
S' imponeva, overo a quelle Città di pro-

vincia, eh' eran privilegiate di libertà, il

Prefide non rovraftafre;onde quando fecon-

do l'inflituto vi/ìtava 1' altre per efaminar-

ne il governo, e far ragione, nelle libere

o non entrava, o non efercitava giurifdizio-

ne. Di Marfiglia però , ch'era Città libe-

ra, fcrifìè chiaramente il Geografo, cììq a*

Rettori mandati nella Provìncia non era fotto-

poJìa;e di Pifone Rettor della Macedonia,
dJfTe Tullio, che contra le leggi, e i -Sena-

tufconfulti operato avea, quando in Bifan-

zio Città poco avanti fatta libera, eferci-

tò giurifdizione . Riconofceremo tal verità

di nuovo nel proffimo libro. Ma finalmen-

te apparifce da quanto fi è detto, come in

Itaha furon libere le Città tutte, ond'è,

F 4 che

Verr. j.

Str. l 4.

//> Prov.

Cofif,
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che niuna Città Italiana fi dà come alquan-

te Greche ne' monumenti tal titolo, ficco-

mecofa,che dentro l'Alpi era generalmen-

te comune . Altro privilegio era proprio

della Libertà, di cui caderà altrove men-
zione . E queflo è il modo , con cui

credettero i Romani , onefto cffere, ed al

loro interefie , ed alla lorficurezza proficuo,

di fecondar la natura , difi:inguendo gl'Ita-

liani dall' altre genti, e facendo di tutta 1*

Italia una Repubhca fola.

Benché quefii paefi non fbfTero in eondi-

zion di Provincia , molti non pertanto fu-

rono i Perfonaggi , che fin da primi tempi

con imperio, come allor il parlava, ci ven-

nero; poiché due forti di Provincie afiègna-

vano i Romani ; ordinarie , come Sicilia ,

Sardegna, e le Spagne , dove fi mandava
Pretore annualmente ; e flraordinarie per

occafion di guerre, o di tumulti, o d'affa-

ri ; nel qualmodo potea per accidente qua-

lunque parte diventar Provincia . Molti

equivoci ha predotti anche quefio nome.
Provincia latinamente volea dire impiego ,

negozio, imprefa, e con tal nome fi ade-

gnava a' Confoli l'incombenza del lor'anno.

Non bifogna però credere, che fede ridot-

ta l'Italia in provincia
,
quando il legge in

Tito Livio, che toccò ad alcun Coniole la

provincia Itaha, perchè ciò volea dire la

guer-
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guerra , o gli affari , che correano in Italia

allora; come li vede efpreflò, ove leggefi

,

che all' un de'' ConfoUfu provincia /* Italia^ e Liv. /.

la guerra con Annibale .Qosì fu qualche voi- *^' ^^'

ta provincia l'Erario; e l'anno Varroniano

567 a due Pretori fu provincia il tener ra- iib- 3»-

sione in Roma , di due altri fuor d' Italia ^"J"^,T
fur Provincie Sicilia , e Sardegna^ e degli al-

tri due in Italia la Gallia , e Taranto . Non
vide però ne pur Lip/io ben chiaro, ovein-

teCe l'cflere aiTegnateaConfbli , o a Preto- upf ad

ri le lor provincie col nome di Pifa , o di ^"^^ Z''*^-

SuefTula, quafi effi , o Qpeftori dovefTero

andare a rifeder quivi; là dove intender fi

dee delle guerre co' Liguri, e con Annibale,

alle quali allora quelle Città facean frontie-

ra; come pure col nome di Rimini fu data

la provincia altre volte, perchè in quel tem-

po quivi era contra Galli la piazza d* arme „

Ma per qualunque motivo fi portafTe in al-

cuna parte il Romano Magiftrato con im-

perio , cioè con militar comando , coman-
dava allora in quella regione aflolutamente,

e difponev^a anche di quelle cofe , che di-

pendevano peraltro da Roma. Nella CifaU

pina fu mandato l'anno 536 il Pretore Lu-
cio Manlio con armata; e due anni appref-

fo Poll'umio Albino , che vi fu uccifo in

battaglia da' Galli. Così piìi altre volte re-

ito decretata quella Provincia or con nome
d*
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d'Italia, or di Gallia, come in Livio può
vederfi , ma appunto come l'Etruria, ed

altre interiori parti d'Italia per ilpezial mo-
. tivo. Anzi le continue infurrezioni de' Gal-

li fecero, che queflo fofTe il campo , dove
più fpefro,che ia altra parte awcniflemaf-

iimamente a'Conibli d'adoperarli. E' no-

tabile, come né pure in queflo tempo veg-

gono mai nella Venezia follevazioni contra

Romani, i quali molta briga ebbero ben-

sì dagl'Iftri ; onde nel 576 vi operarono

ambedue i Confoli , che ritirarono poi le

Legioni a fvernare in Aquileia .

L/©. /. 41. L' anno fufleguente in due Provincie divìfa

fu da' Confoli fortita la Gallia ; e due anni ap-

prefso efsendo effa toccata ad Emilio Le-

pido, e la Liguria al collega Muzio Scevo-

la , repreffi da loro nel principio dell'an-

no i moti in dette parti inforti , fu data a

Lepido fpezial commiifione dal Senato di

acquetare i tumulti in Padova nella Vene-

zia talmente ardenti, che per la iorza, e

ìhid.ad rabbia delle fazioni erano venuti a guerra
inteftinum ìntcjìwa , di chc il lor Comune iflefso avea

mandato per Legati notizia a Roma. La
"Patavini! venutu del Confole fu falute de' Padovani y

falliti come parla Livio; dopo dì che non avendo
j"'t->^c.

^^^i' ^y^ operare nella Provìncia
, fé ne tornò

a Roma. Impariamo qui ,
quanto iioride

iòfòcro quelle Città , e come da i proprj

Citta-
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Cittadini erano amminiftrate ; ed imparia-

ipo, come non era in quefte parti Magi (Ira-

to Romano ordinano , e lo ftraordinario

fol tanto vi dimorava, quanto Ja fua par-

ticolare incombenza , e l' impofto negozio

efìggeva. Altrettanto (i riconofcerebbc nel

fufseguito tempo , fé Scrittore aveflimo ,

che d'anno in anno la fortizione , e depu-

tazione delle Provincie ci recitafTe , come
Tito Livio ebbe faggiamente in ufo di fa-

re . Vera cofa però è , che probabilmente

non tutta la Gallia avrà goduto dell' iflefTe

condizioni della Venezia, non cflendo fla-

to ufo de' Romani , come Siculio Fiacco

precifamente avverte, d'accordar le iflefTe

a chi di buon cuore, e per amor di vir-

tù , e di giuflizia fi era lor dato , ed a

chi rompendo più e più volte la fede, avea

palefato odio implacabile verfo Roma ;

ma di tali particolarità niun Autore ci ha
lafciato memoria

.

Il fatto di Padova ben fa conofcere,

quanto errafser coloro, che nati fuor di

Roma , odiavano la fua fuperiorità , e

bramavano indipendenza . Quelle Città,

che cofloro avrebber volute abbandonate

a fé flefse , da fc flefse li farebbero toflo

diflrutte, fé fofsero fiate quai le voleano.

Padova era perduta , fé vi fi accendeva

tal fuoco, avanti d'efserfi data a'Roma-
ni

.
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ni . Poche fon le Citta , che fìaiio dalla

natura , e dalla fortuna fiate adattate a

poter vivere indipendenti . Però poiché Re-

ina per rarità di prerogative , per fingola-

rità di condizioni , e fopra tutto per com-

plefso di virtù ne' primi tempi fenza efem-

pio, era veramente tale, non dovea dalle

inferiori efsere invidiata, ma all'incontro

efaltata , e prediletta , confiderando , che

nella fua grandezza , e felicità anche quel-

la delle fubordinate veniva a comprender-

li. E' molto più utile alle Città di minor

condizione l'averne una fuprema, che in-

vigili alla lor pace
,
proveda alla Scurez-

za, e gli umori peccanti ne raffreni , eh' ef-

fer libere fenza difefa , e di proprio arbi-

trio per lor ruina. Molto meglio però l'in-

tendcan coloro , i quaU di quella partici-

pazione fi appagavano , e di quel vincolo,

che legar poteflè indifolubilmente le mino-

ri Città alla maggiore ; né afpiravano, fc

non a tal grado, che da una parte per l'im-

maginazione di fozietà baflafle a deftare in

tutti verfo il comun centro perfetto amo-

re, e dall'altra al civil fiftema di Roma
non potefsc recar turbazione alcuna

-

Lei-M.-ici' Nell'anno 591 fi ha dalle Legazioni di

Polibio, come il Confole Tiberio Gracco
debellò iCammani, quali però faranno fla-

ti motivo dell'uno de i due trionfi da lui

otrenu-
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ottenuti , e menzonati da Plutarco. Ma iaGracck,

fìccome Cammanì è nome ignoto all'anti-

ca, e moderna Geografia , così può facil-

mente credere fofsero i Camuni
,

popolo

Alpino, ch'ora forma una principal parte

del territorio Brefciano. Lapida conferva-

ta in Brefcia fcrive due volte Camunnt\
potrebb'egli da quel raddoppiamento ar-

guire un certo veftigio di Retica, cioè

d'Etrufca origine ? mentre veggiamo fino

in oggi i Tofcani a calcar la pronunzia mol-

to inclinati. Contra cofloro convenne un' al-

tra volta prender l'armi aflai tempo dopo,
come vedremo a fuo luogo

.

Duriffima, e rotonda pietra, quafi pez-

zo di gran colonna , fi cuflodifce ora nel

publico noflro Mufèo , nella quale memo-
ria fu incifa dell'avere il Proconfole Seflo

Attilio Sarano per decreto del Senato fla-

biliti i confini, e fatto piantare il termi-

ne fra'l territorio d'Efte, e quel di Vicen- v.hflK,

za , le quali Città per ragion di confine do-

veano effer venute a contefa. Molte volte,

e da molti queflo preziofo monumento , e

da cui più cofe s'imparano, è flato flam-

pato, ma non ancora mai fedelmente. Sa-

rano fu Confole nell'anno di Roma 618.

l'anno fèguente adunque, o per fiancheg-

giar Fulvio Fiacco , cui la guerra fu com-
meffa, che fi avea nel profiìmo Illirico, o

com'
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com'è più probabile, appunto per darfe

quefta lite , fu mandato nella Venezia
;

qual però appar chiaramente di nuovo,

non avere avuto ordinario Prefide . Sì

rifcontra qui la verità di quanto fcrive Po-

libio, il qual fioriva appunto di que'tem-
7.6. p.461. pi^ che fé alcuna Città d" Italia , di qual-

^%»9«'«j' ^^^ ^^ciftone , di qualche foccorfo avea bi-

fogno^ ne prendea cura il Senato: dal quale

infegnamento di Polibio confermafi anco-

ra indifputabilmente , che non QLieftori
,

né ordinarii Proconfoli reggean 1* Italia , ma
fi reggean le Città da fé con la fovranità

del Senato. Il Senato trattandoci di confini,

che per lo più ricercano oculare infpezione,

appoggiò a Sarano la cura di quefla differen-

za tra le due Città, mandandolo in qualità

diProconfoIe pereflère flato Confole l'anno

avanti. Incombenza fimile ebbe da poiCe-

cilio parimente Proconfolo , di cui un fimil

termine con ifcrizione appar tuttora nel

monte Venda, poftodalui tra gli Atefiini

,

ed i Padovani. QiieiloCecilionon fu il Dal-

matico nominato in un frammento di Fafli

Cr. 298. 3. trionfali preifo il Grutcro ; ma come fi ri-

cava dal prenome diverfo del padre, fu il

Confble dell'anno 6^7 per nome Diade-

mato. Nel 6j9 fi conofce toccata la Cifal-

pina ad Emilio Scauro, mentre abbiamda

//^ , Strabonc, afciugailc le paludi d'intorno al

Po,
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Po , non lungi da Piacenza . Di coftui Ci

legge, che trionfafle de* Galli , e de* Carni,

gente , il cui piano era tra la Venezia , e

l'Iftria, e che nella parte montana non do-

vea ancora elTer foggiogata . Leggefì in Au-
relio Vittore, che trionfo de' Liguri, (ne»

Fafli per la ragion fopradetta chiamati Gal-

li) e àcGantìfci^ inaudito nome, che po-

trebbe con la fcorta de' marmi Capitolini

emendar/! in Carni . I Romani fra tanto

per occafione di portar'aiuto a'Mar/ìliefi,

ed a gh Edui, aveano incominciato ad a-

vanzar le conquide nella Gallia tranfalpi-

na . Ma avvenne non gran tempo dopo la

calata de' Cimbri nel Veronefe
,

qual fu

uno de' più famofi fatti, che nell'Iftoria Ro-
mana fi abbiano.

Quella guerra portò a' Romani la prima

notizia delle genti Germaniche , e per efTa

trovane quefte nominate la prima volta

da' Latini, e da' Greci Scrittori. Ufcirono

i Cimbri da quella Penifbla del nome loro,

che dalle foci dell'Elba fi flende verfo fet-

tentrione , mentovata da Strabone , da To-

lomeo , e da Plinio , in cui fi l'^gg^ foflè cbia- /- 4. ^. iS'

mataCartris. Si congiunfero coneflì i Teu-

toni , che abitavano l' Ifole Danefì nel Bal-

tico , e il primo lembo della Scandinavia ,

e probabilmenre la terraferma httoralc

preffo a i SafToni , che Tolomeo mette prof-

fimi



9$ Dell'Istoria di Verona
fimi alla penifola Cimbrica. Motivo d'ab-

bandonarci lor paefi fu quel medcfnnOjChe
avea prima condotti in Italia i Celti , ©Gal-
li ; cioè la moltiplicazione , e la penuria,

accrefciuta forfè dalla poca cognizione di

ben coltivar la terra . Fu chi Itimò, avere

avuto parte in fargli rifolvere , il danno
delle inondazioni per l'ingrofsamento ma-
ravigliofo del mare, c;tgionato talvolta in

que' luoghi dalla forza , e dalla pertinacia

de gli fleffi venti . Sloggiarono in grandif-

fimo numero , ma non già tutti
;
poiché i

Cimbri fuffifteano ancora nell'antiche fedi

a tempi d'Auguflo, cui mandarono Lega-

ti, e doni , come fi ha in Strabene ; e a

tempi di Traiano, benché ridotti in picco-

Mor Ger. ^^ Rcpublica , comc abbiam da Tacito .

r. 36. Narra Plutarco, aver coderò avuta in

animo l'Italia, e Roma, e l'efempio de-

gli antichi Galli . In fatti nell'anno 640
erano già approffimati ali* Italia dal-

la parte del Norico . Andò per refpin-

gergli il Confole Papirio Carbone : fe-

guì battagha poco lontano dalla Città di

Si^.u'j '. Norcia, che dovrebbe crcdcrfi quella de'

Carni, e non l'altra di tal nome , ch'era

n. gu. nel Norico , volendo aver fede a Giulio

O/fequente, che ferive avvenifié il fatto di

qua dall'Alpi. Li piìi degli Autori dico-

no, che Papirio fu rotto, e pollo in fuga;

ma

Uh. 7.
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tna Strabene dice folamente , eh' eì pref- i^h

fo Noma combattè inutilmente co' Cim-
bri ; e Appiano , il qual nelle Legazioni

date fuori da Fulvio ÒrCno è l'unico, che

ne parli con diftinzione, racconta diverfa-

mente : cioè che vennero i barbari Taccheg-

giando fin nel Nerico, onde Papirio temen-

do non penetraflèro in Italia , fi pofe al

varco dell'Alpi, dove il pafTaggio è più

angufto ; e non avanzando effi , s'incam-

minò verfb di loro , adducendo non dover

permettere , che danneggiafsero i Norici,

tra quah , e Romani amicizia correva
,

e ofpitalità . I Teutoni allora fpcdirono al

Conlble , affermando aver ciò ignorato, e

promettendo non moleflar piìi 1 Norici in

avvenire : di che lodatigli Papirio , diede

a' Legati guide, che con lunghi girigH tra-

viafìèro, e marchiò intanto con l'efercito

fopra coloro , che quetamente fi /lavano

attendendo rn'pofta : molti n'opprefre, e

gh avrebbe (terminati tutti , fé non che

quali in pena della mala i^àc ne' Romani
infohta, levatofl un furiofo vento con cali-

gine, e pioggia, e tuoni, ne reftarono /e-

parati i combattenti , e talmente per le

lèive difperfi i Romani, che appena fi riu-

nirono dopo tre giorni ; ritirati/i intanto \

nemici, che prefero la via della Gallia.

Quello racconto vien convalidato dall' ef^

G fctto
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fetto

;
poiché fc i barbari fodero flati vìt-

roriofi , non fi farebbero allontanati dall'

Italia, ch'era il loro icopo ; né farebbero

tornati addietro vagando, e predando per

affai tempo in varie parti dell'Europa. Si

ftrinfcro pofcia in lega con due genti Gal-

liche, Ambroni , e Tigurini , e nel 644
fortunatamente combatterono nella Gallia

col Confole Giulio Silano . Altra vittoria

ebbero i Cimbri nel confolato di CafTio Lon-
gino ; in quefl:a reflò prigione Aurelio

Scauro fuo Luogotenente , il qual diffua-

dendogli dal paflàr l'Alpi con dir che ì

Fp'f. Romani erano invincibili, dal Re Bolo fe-

/»/. 67. roce giovane fu toflo uccifo: ma affai mag-
giore la riportarono al Rodano l'anno 648

fopra Manlio Confole, e Servilio Cepionc

Proconfole, eflèndofi congiunte le quattro

genti confederate . Che vi perifléro ottanta

/.5^»<i- mila tra Romani, e Sozii , da Valerio

Anziate traflè Orofio. Reflarono all'arbi-

trio de*nimici l'uno e l'altro campo, e gli

alloggiamenti ; e tutto ciò per la difcordia

de' Capitani , e per la fomma temerità di

Cepione, il quale ne fu atrocemente ca fli-

^6.f.9. gato a Roma , di che affai parla Valerio

Maffimo ; benché paia fcufarfi da Cice-

rone nel libro degl'iUuflri Oratori

,

Ma il rumore di sì gran rotta mi fé

fcompiglio in Roma; talché avendo Ma-
rio
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rio terminata appunto allora felicemente la

guerra in Numidia , e prefb il Re Giugur-

ta , lo ele/Tero Confole la feconda volta ben- SaU. in

che afTente , e decretandogli la provincia J"^'

Gallia , lo chiamarono a que/l'imprefa.

L*eflere i vincitori pafsati fin nella Spagna,

quafi con un certo moto di riflufso, come
dice graziofamente Plutarco, gli diede tem- '«*^'"''

pò d'efercitare in Gallia i fbldati , e di ri-

durgli a rigorofa difciplina . Siila fuo Le- ^P'^-^-^i-

gato , cioè Luogotenente , fece prigione il

Duce de' Galli Tettofagi : egli col grido di

certa giuda fentenza in fatto , fopra il

quale è la terza declamazione di Quintilia-

no , e per arpettarfi i barbari a Primavera,

ottenne il terzo Confolato , che rifèrifce /"'^.a.

Patercolo efTerfì confumato in apparati di

guerra, e nel quale però l'ifteflò Siila co-

ltri nfe i Marfi, nazion Germanica a chie-

der l*amicizia de i Romani . Marefpinti i

Cimbri nella Spagna da'Celtiberi, e forfè

da quel Fulvio , di cui racconta Frontino

lo ftratagema per occupare il campo Cim-
brico , tornarono addietro , e lacerata la

Gallia Romana in ogni parte , benché co-

flantemente fi mantenefTero le Città, diche

fi ha memoria in Cefare , fi ricongiunfero ReU.G^ii.

a* Teutoni , e finalmente deliberarono d'in-
^'^•^'

vader con tutto lo sforzo l'Italia. Allora,

sì per divider le forze de' Romani, e sì per

Gì la
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la difficoltà di marchiare unitamente con

tanto immcnfa turba per 1' anguftie de*

monti , fecero due corpi , dovendo i Teu-
toni con gli Ambroni prender la via dell*

Alpi Liguftiche , e Galliche , e i Cim-
bri co'Tigurini rigirando venir nel Norico,

Tiut. in e all' Alpi Retichc . Mario pafTato a Roma
^'"' per li comizi Confolari , fu eletto Confole

la quarta volta conLutazioCatulo. QueAi
andò fubito a munire , e ad occupare i

paffi contra Cimbri : Mario pafsò frettolo-

famente l'Alpi, e per trattenere i Teuto-

ni, che all'Italia erano già imminenti, (i

accampò al Rodano ; dove per afficurar-

fì de' viveri, e non effer mai corretto per

mancanza di effi a combatter contra fua

voglia , lunga e difficile riufcendo la na-

vigazion del mare per efser le foci del

Rodano interrate, e impedite, fece toflo

fcavar da'ibldati un canale di nuovo sboc-

co, capace delle maggiori barche, derivan-

dovi una gran parte del fiume . Per aver

de' nimici notizie certe, il valfe di Quinto
Sertorio , che con veftimento Gallico , e

con l'ufo di quella lingua , ebbe ardire di

pafsar tra nimici , illuflre già per avere do-

po la fconfìtta di Cepione paiTato il Ro-

^f . dano a nuoto con lo feudo , e con la lo-

Sert. rica, ferito in più parti. JNon rifcnremo

qui le particolarità diquelI'imprefa,poichè

fi
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fi po/Ion leggere unitamente , ed a lungo
efpoite in Plutarco . La fo/tanza fu , che
fiancatigli prima, poi lafciatigli incammina-
re per pafTar l' Alpi , Mario in due combat-
timenti fconfiffe gli Ambroni , e i Teuto-

ni interamente
,
grandifllma (Irage facen-

done. Sagriiìcava egli dopo la vittoria

,

quando giunfero da Roma i meffi dell' ef-

fergli flato , benché afsente , conferito il

quinto Consolato : la quale allegrezza fu

amareggiata ben toflo dall' avvifo dell' ef-

fere i Cimbri penetrati in Italia , non a-

vcndo potuto il collega Catulo refpinger-

gli , né trattenergli

.

Conofcendo quefhi di non poter difende*

re tutti i paffi delle montagne , e non vo-

lendo divider le fue truppe in più corpi ,

poiché gli vide indirizzati al più aperto

varco, ch'é quello dell'Adige ne' monti di

Trento, calò dall'Alpi , e ridottofi nel Ve-

ronefe , fi apportò a quefto fiume , accam- À'r.Tó^^ct,

pandofi nella parte di effo deftra rifpetto
l'J,^'^^^

al corfo ; e probabilmente non lontano da' àur^&c.

flti diRivole, e di Canale. Il villaggio di

Cofterman, che abbiamo in quella parte,

fi ricava e da vecchie pergamene , e dal

nome, che (idiffe in latino Cajìra Romana

i

Txh in altra occafìone più che in quella tro-

viam credibile, che quivi fi piantafsero al-

loggiamenti Romani . Tra Rivole , e Ca-

G 5 naie

Plut in

Mi'"' "fòv
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naie, e negli fleffi luoghi abbiam veduto

a giorni noflri nel Maggio dell'anno 1701

porfi il primo campo , ed aprirfi la guer-

ra per la fucceffione alla monarchia di

Spagna. Ma i Gallifpani dal Marefciallo

di Catinat comandati , e dal Princi-

pe di Vaudemont , altro non curarono

che di ferrar la via della Ferrara, e l'al-

tre del deftro lato , e di baftere , e ren-

der' inaccefTibile la comune, e frequenta-

ta , eh' è prelTo al fiume fui fìnidro, ab-

bandonando a ni mici le fuperiori , e tut-

to il paefe di là : i Tedefchi però ven-

nero nel Veronefe fenza contrago , ben-

ché non fenza difficoltà, per la flrada po-

co nota della Valfredda , che di qua
da Ala fale con tortuofo giro di cin-

que miglia per la cofla d'alti , e felvo-

ù monti , e viene a riufcir ne' Leffi-

ni . Praticabile dalla Cavalleria , e tran-

fitabile da piccola artiglieria fu refa a

forza d' uomini , e di lavori ; i car-

riaggi furon disfatti , e portati a pezzi
,

poi ricommeffi . Dall' alto della mon-
tagna la maggior parte dell* armata an-

dò calando al Faedo , e a Breonio nel-

la lòmmità della Valpulicella , dove fi

fermò il Principe Eugenio alcuni gior-

ni : aflìcurate di quefli luoghi prefè-

10 poi fucceffivamcnte le truppe la flra-

da
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da mea difagiata , che da Peri con fa-

lita di due miglia porta parimente iu
i monti di Bseonio , e Faedo . Ma non
fu Catiilo della medcfima opinione di
larciaire in arbitrio de^nimici il pae/è di

là dal fiume , anzi volendo poter dar lo-

ro addofso , anche fé avefser prefe le

fuperiori vie del fìniftro lato , colloca

dall' altra parte ancora prefidii , e guar-

die , e con ponte ben munito fi afTicurò

la comunicazione , e *1 pafsaggio . Tan-
to fi ricava da Plutarco; ma il precifo »« M«r.

flto del ponte, i movimenti varj , e l'al-

tre particolarità di tal fatto, come ben fi

vedrebbero nel libro icritto da Catulo del- de. .«

le Tue gefte, e mentovato da Cicerone, co-
^*^"^'

sì non apparifcono negli Scrittori , a'quali

o la notizia de'paefi, e de' fiti, o la cogni- Eph.iti.

zione dell'arte militare per lo più manca. ^^^X"
Tocca il compendio di Livio , come Catu- CafifUum

lo particolarmente occupò , e fi {qcc fòrte
*'^"*""-

in un alto Cajìello vk'mo ali* Adige . Tal Ca-
flello afsai verifìmil fembra , i'o^sc verfo

la fommità doì monte Padello in Valpuli-

cella; poiché fi vede in Plurarco , ch'era

di là dal fiume , cfTendo poi flato prefo da
Cimbri vittoriofi ; e il fito è molto op-

portuno per dominar d'alto in ba:fò , e vi

fi veggono ancora fondamenti , e reliquie

d'anticai muri. Abbiamo in quel monte
G 4 il
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il villaggio detto Cavalo: chi fa non gli ri-

manefse da Catulo cotal nome?
Avvicinati i nemici , cominciarono per

facilitarfì il paflàggio del fiume a gettar

nell'acqua pietre grandifTime, ed alberi, e
travi, da' quali urtavafi con violenza , e fi

conqualìava il ponte de' Romani . Lepida
cosa è , come il faltar nell'Adige con gli

feudi, e il rotolare giù dalle cime perle

pevi , che dovcan fare alcuni giovani per

bizarria, e per brillo, da più Scrittori è

poi flato addotto , e ricevuto
,
quafì tal fof-

fe la general condotta de' Cimbri , e il mo-
do di calare in Italia dal loroefercito tenu-

to. Vero è bensì, tah moflre effèrfì daco-

floro fatte di ferocia , e di furore, e di

forza , che impauriti i foldati Romani ,

cominciarono ad abbandonare il maggior

campo, e a dar volta. Catulo kce in va-

no ogni sforzo per ritenergli ; e quando vi-

de non eficr poffibile , con prudentiflìmo

ripiego fi andò a mettere con le infcgne al-

la teda di quei che sloggiavano
,

per ifce-

marne il difordine, e far' apparire, che fé-

guitaflèro il Comandante , e fi ritirafìèro.

JFu in queft^occafìone , ch'eflèndo una Le-

gione rimafa fcparata dal groflb dell' cfer-

cito, e circondata , Petreio Atinatc un de»

Centurioni, propo/è di farfì fìrada a traver-

fo il campo de'mmici ; e perchè ripugna-

va
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va il Tribuno, l'uccife , e poflofi alla tc-^

fla egli fteflb, la conduile a ialvamento
;

della quale azione Plinio ci fé conferva. /• z^.^.e.

All' incontro fu tra quei che fuggirono un
figliuolo di Marco Scauro

;
per lo che ricu-

fando poi il padre d' ammetterlo alla fua

prefenza, per dolore, e vergogna fi die da
fé ftefso la morte. Narrafi quefto fatto da
Valerio Mafiìmo, che dice avvenuto pref- //^^.^^^

fo l' Adige l' incontro de' Cimbri ; e da Fron- Stratj. 4.

tino ancora , che lo dice avvenuto nelle ^^p- 1.

felve Trentine. Abbiamo dall'ifi:efib Au-
tore, come Catulo ingannò i nemici con nh.j.c.s.

far loro apparire di mettere il campo in

certo colle
;
per la qual cofa fi levarono

efll dalia riva d'un piccol fiume, che occu«

pavano , e gli diedero agio di pafiarlo , e

d'infeftargh ancora. OiTerva Floro, che //^.-.r. 5,

fé i Cimbri dopo tal fuccefi^o , e dopo ef-

fer giunti felicemente nel piano , marchia-

vano fubito rifolutamente a Roma, non
farebb' efia Hata in legger pericolo ; ma
prefi dall'incanto àt\ paefe , in cui fi tro-

varono , arreftaronfi , e tra per l'ufo del

pane, e delle camicette, e dei vino, tra

per la dolcezza del clima, ndla Venezia y ìnVent*

cve /' Italia è più che altrove morbida , ^ ^i" » '/«'•

lidÌTJofa , il lor vigore
fi

rallentò . Così par- i{J ^l^J^^

la io Storico . Non è da traiafciare , che r^eiirjft-

dopo la ritirata dc'Romani^, attaccarono i
'"*'fi^^'

Cim-
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piut.-rè Cimbri quel Caflello prefìdiato da Catulo

Saw. ài qua dall'Adige, e lo prefero : ma fece-

m(p?oj ro in efTo i Romani così brava refìftenza
,

fo-'ec,
^i^g pej. maraviglia della virtù loro otten-

nero da' Cimbri patti onorevoli
,

giurati

fopra un toro di metallo , che per Dei-

tà, o per facra cofa dovea da lor vene-

rare.

In tal pericolo fu chiamato Mario a

Roma. Gli era decretato il trionfo, ch'ei

volle fi rimette/Te ad altro tempo ; sì per-

chè lontano era il Tuo efercito , che dovea
efTerne a parte, e sì perchè i Cimbri lo fa-

ceano penfare ad altro. Sì portò egli ben

torto all'armata di Catulo, cui era proro-

gato il comando in qualità di Procoalble

.

Chiamò le Tue Legioni dalla Gallia
,
quali

-rStiMTèi arrivate pafsò il Po , e fi mife in politura
^-wx/aj

^1 tener lontani i barbari dall'Italia intc-

riore. Catulo, il quale fecondo ogni ap-

parenza s'era ritirato dalla parte del Bre-

fciano , e quivi avea pafsato l'inverno,

Piat.in aliai valeafl fra tanto dell'opera di Siila,
^^^- che fi refe poi sì fàmofo ; e col fuo mezo

tenne a freno alcuni barbari Alpini, e fi

procacciò tale abbondanza di viveri , che
potè darne anche al campo di Mario . I

Cimbri fletterò affai tempo nel Veroncfe

da loro occupato, enei rimanente della Ve-

nezia, afpettando l'arrivo in Italia dei
Teu-
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Teutoni ; e veggendogli differire , man-
darono una legazione a Mario, chiedendo
per fé e per li fratelli loro terra , e luogo
per vivere , e per abitare . Ricercati di

quai fratelli s'intendefTero , e udito, che
de' Teutoni , rifpofe Mario tener già quel-

li la terra lor data , e doverla tener per

feoipre ; facendo nell'iilefso tempo com-
parire alcuni de' lor Capi incatenati

,
perchè

s' accorgefsero di quanto era avvenuto.

Dopo il ritorno de* Legati s'incamminaro-

no i Cimbri verfo Romani , che fi tenean

fermi nel loro campo . Accoflatofi il Re
con pochi de'fuoi a gli alloggiamenti, in-

vitò Mario a (labilir concordemente bat-

taglia . In Plutarco nome fi dà a quefto

Redi Beorix, attribuito in Livio anche a I»»./. 34^

un Regolo de' Boj nell'Italia. Provocato

già Mario a fingolar certame da un Teu- FrcHt.

tone, gli die per rifpoffa, che fé avea fret- '•4-<^.7.

ta di morire, potea valerfi d'un laccio,

rimettendolo nell* iflefTo tempo a un Gla-

diatore , come quello , cui più convenif^

fé fimile invito : ma a quefto Re rifpofe,

non efTer veramente ufo de' Romani di

prender confìglio da' nimici , voler tutta-

via compiacerlo . Accordarono dunque di

combattere il terzo giorno , che venne a
cadere nel trentèlimo di Luglio , e per

luogo flabilirono , fé crediamo alle /lampe

di



io8 Dell'Istoria di Verona
di Plutarco, la phnura preffo Vercelli. Que-

ih) paffo ha facto credere a molti , che le-

guifìe quella battaglia nel Vercellefe , e

non è mancato chi in favor di tal fentenza

con calore abbia fcritto ; ma avvertiron

già il Panvinio , e '1 Sigonio, error de' co-

piai efière in quel luogo di Plutarco , e

doverfi leggere pri'jjb Verona . Il compiei^

fo delle autorità , e de' fatti, e il contello

di Plutarco fteffo , rendono tal' emenda-

zione qnafi indifputabile. Vera cofa è, che

Claudiano Poeta del quarto , e del quinto

BsU.Get. fécolo, difse , effere flati i Cimbri vinti, e

disfatti a Pollenza, fin fotto l'Alpi mari-

time , e Ligufliche ; ma ripugna ciò pa-

rimente a tutti gli altri Scrittori , niun

de'quah ha mai detto, che per quella par-

te calafTero i Cimbri in Italia. Plutarco

poco avanti il fudetto paflb fa menzioiie

dell'Adige da lor valicato, e del v^olere in

it. Ant. vece dell' Adige intender la Tofa , con ragio-
^'*^'* ne fi rife ilCluverio. Aveanoi Cimbri fver-

nato nella Venezia , come abbiamo intcfo

da Floro, e il difegno era d' inoltrare ver-

foRoma. Chi potrebbe adunque credere,

che principiafsero la campagna dal portarfì

così a ritrofo fin prefib Pollenza , o Ver-

celli ? e che di così lunghe marchie d'am-
be le armate niun cenno defie Plutarco ? il

quale afferma all'incontro , che Mario ne!

fuo
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fuo campo fi tenne ? Appreffo, a niun luo-

go in Italia più , che alla noflra flerile , e

vada campagna
,

quale fino a memoria
de' padri noflri fi mantenne per molte

miglia fenza un albero , e fenza un fòfTo,

fi adattava il titolo di patentijfima , che le

dà Floro , e l' efiere fiimata opportuna da
Cimbri per difpiegarvi la gran moltitudine

di gente, e da'Romani per farvi giuocare

la lor Cavalleria , come fcrive Plutarco.

Si aggiunge il leggerfi nell'emendato Vit-

tore d^t\ P. Scotto , che feguì quel com-
battimento ne' campi Caudj , e il chia-

marfi Cauri fino in oggi il bel mezo della

nofira Campagna . Ma ofifervifi fi3pra tut-

to in Floro , come un corpo di Tigurini,

che dopo la battaglia fvanì da fé , e fi

difperfe , fi:ava quafi per ftiffidìo de' colle-

gati ne' colli dell'Alpi Noriche . Ben da
ciò apparifce , che da' monti Norici alla

Venezia adiacenti non tanto mai fi disca-

fi:arono i Cimbri , né andarono così lonta-

no a combattere . Nel cronico Eufebiano

fi mette al Po quel com.battimento , il

qual fiume fegnava il confine del Vero-

nefe.

Nel piano adunque, eh' è a poche mi-

glia da Verona , fi-a l' Adige , e '1 Mantova-
no, feguì il fàmo/b conflitto . Ebbe Ma-
rio, come Confole il comando fupremo.

Venti

/. 5. C. ?.

in pa teff

ttj/ìmo )

quem
Jiaudium

votant

campo

.

De Vir.

IH. n. 67.

in campa

Caudi0 .

qvaji fnb*^.

ftiifO Cf r.
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Venti mila , e trecent* uomirai eran quei

di Catulo, che rimafer collocati da Ma-
rio nel mezo , facendone il corpo di bat-

taglia : trentadue mila erano i Tuoi , che
furon divifi da lui nelle ale , formandone
dritta, e finiftra . Fu interpretato, che
maliziofamente ei voleffe tal' ordine di bat-

taglia , e per effètto d* emulazione fatale

nelle Republiche ; e perchè curvando/! af-

fai la linea, com'è folito nelle gran fronti,

e molto avanzando le ale, fperaffe , che i

fuoi di parte e d'altra urtafTero, e sbara-

gliafsero i nemici , avanti che quei di Ca-
tulo arrivaffero a mirchiar/I con effi. La
Fanteria de' Cimbri ufcì del Tuo campo
compoffamente, e in ordinanza , fbrman-

fid6oir<rov do un quadrato perfetto di profondità ugua-

^}#To,8- le alla faccia , ed occupando con ogni lato
^mo' predò a tre migha di paefe della moderna

mifura ; da che fi può raccoghere, quan-

ta foffe la lor moltitudine . I Cavalli in

numero di quindici mila fecero bella mo-
flra , e vider/i allora campeggiar que' ci-

mieri, che in molt'armi gentilizie fpezial-

^'^ *'"«"'* mente nella Germania durano fin' oggi gior-

xlv«T/, no
;
poiché le celate rifplendenti erano in

"sfìyo^- forma di fpaventofe fiere, con bocche fpa-

j;"j^ ^'J^^'^
lancate , e bu(H , e figure lor proprie fò-

prapofle, e con alte penne, che facean pa-

rer gli uomini afsai più grandi . Loriche

avean
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avean di ferro, e rilucenti feudi , con ade
dì doppia punta ; ma venuti al nimico fi

valeanodi grandi , e pefanti fpade. Se ab-

biamo intera fede a quella defcrizion di

cofloro , che ci fa Plutarco , noi pofliam

riconofcergli a diftinzione di tutti gli altri

popoli Settentrionali per iflruiti in molte
arti, e per molto colti , D'uno feudo Cim- DeOr^^'

brico confervatoa Roma, in cui era dipin- ''^•-*

to un gallo, fa menzion Cicerone . Quefta
Cavalleria non venne per diretto contra

Romani , ma piegando a de/Ira
,
pa/sò ol-

tra con animo di /errargli in mezo : ben fé

n'avvidero i Comandanti , ma eflendofi

un foldato mefìb a gridare che Cimbri fug-

givano , fi mofsero tutti gli altri a furia

per infeguirgli, né fu poflibile a gli Ufizia-

li di ra ttenergli . La Fanteria de' barbari *«««v«?

avanzava intanto francamente verfoRoma-
J;J«,7/x%

ni, quafìunvaflo mare, che foflè in moto, vos'/aìvov

Pochi fatti abbiam nell' antjca Illoria

rapprefentati con le particolarità qui fopra

accennate dell'ordine di battaglia , della

figura , e de' movimenti , Il non effere per

lo più ftati uomini di guerra gli Scrittori

ne' racconti delle azioni militari fuol privar

chi legge, e del diletto , e del profitto.

Con tanta intelligenza parlò di quella bat-

taglia Plutarco
,
perchè vide le memorie

di perfona del mefliere , cioè di Silh , che

fi
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ifi trovò nel fatto, e lo fcnffc : flrano av-

venimento narrando ancora ; cioè , che

Mario , il qual prima d'attaccare il con-

flitto fblenne facrifìzio votò a gli Dei, co-

me Catulo di confecrar la Fortuna , o fia

il Genio di quel giorno , tx)gIiendo la denfa

polvere affatto la viOa, nel condurre con-

tra nimici le fue fchiere , turbate prima
dall'infeguir la Cavalleria de'Cimbri, tra-

viaffe, e vagando, oltrepailàfJè il lor cor-

pò di battaglia
;
per lo che il forte dell*

azione toccaflè veramentea Catulo , e alla

fua gente, come co' Pili , e con 1* altr' armi ri-

ma fé ne' corpi de' Cimbri facean vedere i

foldati di Catulo ne' contrari , e nelle ga-

re, che fra lor poi feguirono . Eutropio affer-

ma
,

più felicemente edèrfi combattuto

dalla parte di Catulo , che da quella di

Mario, e l'efercito di quello aver prefi

trent' un veffilli , di queflo due foli . Comun-
que fòffe, pienidlma fu la vittoria de' Ro-
mani, a'quali giovò molto il calore eccef

fìvo, fopportato da effi coftantemente, ed

il Sole, che feriva i Cimbri affannati dal

caldo, e liquefatti dal fudore negli occhi.

L'averlo guadagnato , e fatto riufcire in

faccia a' nimici , talché volendo/ì coprir

gli occhi con lo feudo, fcoprivano il corpo

iz.r.jo. alle ferite, fu da Polieno attribuito ad ar-

ie , e a faggia condotta di Mario. Giovò
anco-
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ancora la polvere, che non la/ciò cono/ce-

re a'foldati Romani la gran moltitudine

de'nimici, I migliori de'Cimbri reflaron

fui campo , e fra quefti il Re : né avrebbero

molti di effi potuto fuggir volendo
,

poi-

ché quei della prima fila , acciochè non

poteflèro mai difordinar gli altri, retroce-

dendo , erano flati vincolati infieme con

lunghe funi trapafsate per le cinture. A-
troce fpettacolo fi vide poi nel lor cam-
po , e negli alloggiamenti ; perchè le don-

ne infuriate ammazzavano crudelmente i

fuggitivi, benché fodero mariti , fighuoh,

o padri, e fi difendeano ferocemente da i

carri con picche, o lancie , trafiggendo in

fine fé Refse , ed i lor bambini. Furono /-s. ^40.

in ciò ajutate da feroci cani , de* quali di- JJ^^]']\

ce Plinio, c\\Q [confitti i Cimbri difefero le lor ruMpiaJf.

cafi, ch'eran fu i carri . Scrive di eilè Floro
^"'J'*^0'

ofcuramente , che mandaron prima chie-

dendo a Mario libertà , e fàcerdozio : ma
impariamo da Valerio Mafilmo, che feguì

ciò l'anno avanti, e nelle donne de i Teu- Ub.è.c.i.

toni, le quali dimandarono d'eficre man-
date in dono alle Veftali, oflèrendofi a fer-

vare anch' efie ugual caftità.

Non è ilato fuor di propofito il diflen-

derfi alquanto nel racconto della efpedizio-

ne de'Cimbri, sì per diflinguerne i tempi

,

e i diverfi fatti, e sì perchè oltre ali* efiere

FfrJlluft.Partel H di
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di quella famofa guerra il paefe lìoftro fla-

to teatro, un avanzo di quella gente rima-

fe per Tempre nel Veronefe, e nel Vicenti-

no, e Trentino, e fé ne mantien pur' an-

cora dopo sì lungo giro di fecoli in quefti

territorj la difcendenza. Singolar cofa è
,

che nelle nodre montagne confinanti alle

Vicentine , ed alle Trentine , un tratto di

dodici villaggi in circa , nel mezo de' quali

è quello, che Progno fi nomina, parli una
lingua differente da tutti i circoftanti paeil

.

Suol dirfl volgarmente , ed è {lato fcritto

da pili d' uno , che s' accorti alla Tedefca

,

ma poco fìa da Tedefchi intefa . Trasferi-

tici noi però in que* monti, e fatta in pjii

luoghi diligente perquifizione , abbiam tro-

vato Tedefco veramente elfere il linguag-

gio , ma con que/lo di mirabile , che in

gran parte è quel de'Saffoni, cioè il Tofca-

no della Germania
,
pronunziando in a tut-

te quelle fiHabe, che per a fifcrivono, e

che l'altre Provincie , (ìngolarmente verfo

quefta parte d'Italia fituate , trasformano

in o;ed orma non avendo degli florpiamen-

tì daquefle ufati nelle parole; quinci nafce^

che CO' Tedefchi di qua con diflìcoltà s' in-

tendano , come poco s' intendcrebber fra

fé un contadin Lombardo, e un Tofcano.

L'ifteHàhngua continua quafì in tutto il te-

nere de i Sette comuni , territorio di Vi-

cen-
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ccnza, e in tre o quattro terre del Trenti-

no. Tuttoché fuor di quefti pochi villaggi

torni l'Italiano, e continui in ogni parte fin

di là da Trento non piccol tratto; con tut-

to ciò fé il linguaggio di quefta gente s' ac-

coftaflè al Tirolefe, o a quello d'altra Pro-

vincia alMtalia proffima, e participafle de*

Jor fuoni, e pronunzia , non farebbe da far-

ne gran cafb:ma 1* udirli quivi il parlar de*

paefi fltuati nell* eftremità oppofla della

Germania, e per sì vado intervallo di/giun-

ti, e l'udire in Italia donne non ufcite mai
de' lor bofchi , ed uomini vi/futi con far

carbone, parlar* il fiore dell' antichiffima

lingua Germanica , meraviglia reca , e pia-

cer grandiflimo. Che tal lingua moftri ve-

ramente difcender coftoro dalle genti , che

invafero allora l' Italia , e fur da Mario
fconfìtte , appar fìngolarmente da Tolo- Ub. 2.

meo , il quale afferma
,

gli antichi Saflbni

aver foggiornato nella gola formata dalla

penifola Cimbrica ; e appar da Phnio, /. 4.^.^3.

chcnonìm'Si Cimbri mediterranei^ i quali pe-

rò parrebbe veniffero ad effer nel fito degli

odierni Saffoni ; e appar parimente dal par-

larli in gran parte pur così ancora là fu 1'

Oceano Germanico, e da qualche affinità

di queflo dialetto col Danefe ; il che fu flu-

diofamente riconofciuto
,
quando nel De-

cembre del 1708 Federico IV Re di Dani-

H 2 mar-
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marca. Principe di fublime fpirito, e di

penetrante ingegno, accompagnato da fcel-

tifTima Corte , venne a pafTar nell' Italia

non pochi mefi , e onorò con fua dimora

di dieci giorni la Città di Verona . Non s'

•inganna dunque il noflro popolo, quando
per immemorabil' ufo Cimbri chiama que*

paefani. Che antica fia la tradizion di tal

nome , appare da più Scrittori del 1300
(tra quali è il Marzagaglia Veronefe, e il

Feretti Vicentino ) che chiamano pacfe

Cimbri co que* monti , e per eflì bizarra-

mente Cìmbrìa Vicenza. Irrefragabil pruo-

va anche da queflo fi trae di tal punto d*

antica Storia , e della fconfitta de' Cim-
bri nel Veronefe; manifeflo da ciò renden-

dofi , che i lor fuggitivi
,

quali verfo tal

parte appunto cacciati vennero , in quell'

alte montagne, e in quell' ampie felve fi

ricovrarono , e fi rimafero . Altro argo-

mento fé ne può dedurre ancora dal no-

me di Cimbra , Cartello quattordici mi-

glia di là da Trento, nominato da Pao-

/3. A 31. Io Diacono, e detto in oggi Cembra \ e
tanto più , che fé bene in efiò fi parla

Italiano, poco lungi però due villaggi fo-

no, che parlano tuttavia il Tedefco diver-

fo dal comune, e per /i^, non per/ò, co-

me i nofi:ri fudctti; fenza fondamento al-

P^^. 585. cuno avendo detto il Mariani nell' Ifio-

ria
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ria di Trento , che tal lingua fìa Gotica

,

ed ivi fofle portata in tempo di Giufti-

nìano da* Goti,

Fine del Libro Ter^p,

'

Hj DELL'
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ISTORIA

DI VERONA
LI3R0 QUARTO.

Ochi anni corfero daJIa

vittoria Cimbrica alla

guerra Soziale , detta

anche Italica, e Marfi-

ca . Effendofì daqucfla

fatto flrada a' Veronefì

,

come a tutte le Città

dentro l' Alpi
,
per cre-

fcer di condizione nclJa gerarchia, per dir

così , dell' Imperio , e di tal guerra , e di

sì fatte varie condizioni preflò i Romani
neceffario è alcuna cofa accennare. Ammi-
rabile, ed unica fin da principio fu 1' idea

Romana, perche nel vincere, e foggioga-

re gli a vverfarj popoli, fenza lafciarfì por-

tare
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tare da piacer di vendetta , o da fpirito d*

ambizione , nuli' altro ebbero in mente ,

che di con/iderare il benefizio, che la Re-
publica potea ritrarre, e il crefcer di for-

ze , e la (ìcurezza , che confeguir porca dal

fargli di nemici amici, e d* eflranei con-

giunti . Però alcuni ne ricevetter toflo den-

tro la propria Città, enei proprio corpo,

onde de' Sabini difTe Servio, fu decretato fi
adAm-j

f^cefje di effi y e de' Romani un fot popolo ;^U
tri ammiièro alla Republica in varj modi

, ^

e participarono ad altri quando più quando
meno le Romane prerogative , e i diritti.

In primo luogo adunque comunicarono a

que' popoli da lor vinti , che bifogno n'eb-

bero, o che così bramarono, le leggi al pri-

vato efTere di ciafcheduno fpettantr; talché

intorno allo {tato degli uomini , alla patria

podeftà, a'matrimonj, a' tellamentr , alle

fucceflìoni, al dominio nelle facoltà, alle

eredità, ed a' contratti, fbflel'ifte^Ib il gius

degli uni, e degh altri. E perchè alcuni le

proprie aveano, e piti dell'iflefla cittadi-

nanza Romana le avcano care, come da un
pafTo di Cicerone fingolarmentc apparifce, prò Baiy,

a cotefti di viverfì con effe liberamente fi

permetteva. Alcuni paefi furono efenti dal-

le impofle: d'alcun popolo, o Città furo-

no aggregati gli uomini al grado di cittadi-

ni Romani, ma feaza gius di fuffragio: an-

H 4 che
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che il fuff'ragio fu conceduto ad altri, ma
dipendente dalla volontà de'ConfolijCqua-

fi per grazia non per legge. Città vi furono,

e popoli, che l' ottennero afToIutamente, e

con podeftà d'intervenire a' Comizj, e dar

voto: finalmente anche della capacità de'

fupremi onori, che vuol dire di tutto 1* ef-

ap. Vv. ^cr Romano, a più genti fu fatto dono . Ri-
i' S3- cordava però Terenzio Varrone a' popoli del-

la Campagna, come i Romani aveano già

lor concedute le proprie leggi ,e la collegan-

za, e a gran parte diedi la Cittadinanza an-

cora; e rapprefentava Valerio Levino a gli

'ib, %6, Etoli, come ufo Romano era, di talmente

trattare i Sozii, che alcuni n'avean ricevuti

nel proprio corpo, e ad altri tal condizione

avean data, che amavan più d* efl'er Sozii

„ t .. che Cittadini. Si de' avvertire, che molte

tjfe qtuim voltc Ic Citta pìccolc o grandi che fi foflè-

""'^' ro, non fcgu ivano lo flato delle regioni lo-

ro, e delle Provincie, ma proprio grado

aveano, e diftinto. Alcune portavan nome
di Confederate, odi Libere, ch'erano di

condizione poco diverfa. V'erano i Muni-
cipii , che godeano qual più, qual meno il

benefizio della Cittadinanza Romana, rite-

nendo le proprie leggi; e v'eran le Colonie,

che viveano con le leggi Romane, e di con-

dizione erano Romana, o Latina, fecondo

che cittadini Romani , o Latini foiièro

flati

fives

hent
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flati in effe condotti.

Siccome però quefti varj flati non meno
per meriti particolari de' popoli , che fecon-

do il luogo, e la profTimità de* paeli fi an-

darono propagando; così le più generali de-

nominazioni ne forfero di gius Italico, di

gius Latino, e di Cittadinanza Romana ;

ciafcuna delle quali condizioni piìi parti, o
fia gradi ebbe. I popoli, che fi eflendevano

dal Lazio al fiume Efì, efcacciati i Senoni

fino al Rubicone, godevano generalmente

del gius Italico; non di quello folamente

ch'ebbe poi tal nome, e confifleva in efcn-

zione da teflatico, e da campatico, ma di

quello eh* era anneffo all' eflèr d' Italia, e

confifleva principalmente in non aver Prefì-

de. alcuno. Fulvio Fiacco nel Tuo Confola-

to, o perchè flimafle atto di giuflizia l'avan-

zar di grado chi tanto contribuiva e col da-

naro, e con la sente alla grandezza di Ro-
ma, o perchè avefìè in animo d* acquiftar

voti per le leggi Agrarie, che infìeme con

Caio Gracco meditava
,
propofe di fargli

tutti Cittadini Romani: ma uccifì 1' uno e

r altro ne' tumulti perciò feguiti, trent' an- Civ.lu

ni apprefTo Livio Drufo Tribuno della ple-

be uomo di rettiffime intenzioni
,
promife

a gl'Italiani di novamente promuover tal

legge ; ma prima di poterlo fare reflò afTaf^

finato miferamente: per lo che irritati i po-

poh,

Appìafì^
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poli, e invaghiti della promcfla Republica

,

fi foJIevarono,e ne feguì quella orribil guer-

ra, che in poco più di tre anni due Confo-

W. 1. li, e fé crediamo a Patercolo, trecento mi-

la Italiani, che avean prefe l'armi in varie

parti, rapì, ediftrufle. Bolliva e/Ta fiera-

mente ancora
,
quando con legge detta Giu-

lia dal Confole Lucio Giulio Cefare , che

nell'anno 664 la promulgò, fu comunicata

la cittadinanza Romana a rutti que' popo-

li, che in tanta procella fi erano mantenuti

fedeli a Roma; con che tutto il Lazio, e

buona parte dell' Etruria la confeguì :e dal-

la parte di là arrivò tale indulto fino ad

Eraclea fui golfo di Taranto , come da un

pafTo di Cicerone per Balbo fi può ritrarre.

Né terminò tal guerra , che feguita 1' ag-

jipp. Cìv. greffione di Cinna, e principiati già i moti

di Mario, e Siila, tutti i paefi , che fecon-

do 1' ordine del politico fi diceano Italia

,

della Cittadinanza onorati flirono dal Sena-

to, a riferva de' Lucani e de' Sanniti, cui

fu dificrita, per eflere fiati gli ultimi a de-

por l'armi. Secondo l'ufo anche qui fi an-

dò per gradi: (i diede prima la Cittadinan-

za feny.a voto; fi concedette poi qucfio an-

cora nel Confo'atodi Papirio Carbone, poi-

ché degl' Italici dcbbon fenza dubbio inten-

derfi quelle parole dell' Epitome Liviana,

che fu dato tifuffragia a' nuovi Cirtapini; e

a que-

/ I

Gf/f. l. 4
(. 4.
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a quefto fecondo noi debbon riferir/I quelle

di Cicerone nell'ottava Filippica, che del

fuffì-agio de' nuovi Cittadini contefero Otta-

vio, eCinna: perciò Siila poco dopo per

avergli favorevoli, fi ftrinfe con patto spe-

ziale di non rivocarmai la Cittadinanza, né

il gius di fuifiragio poco avanti lor conce- ^p'f- se.

duto.

La particlpaxione della Republica a' po-

poli fino al Rubicone fece (Irada per l' iftef-

fo grado prima a' £tuati fi-a il Rubicone

,

e 'I Po, dipoi anche a quelli di qua dal Po,
e fino all' AJpi. Strabene: da che i Romani l-s- "^'j

parteciparono a gì' Itali la Cittadinanza ^ fu ^^T''^^

prefo di comunicare l'ifteffo onore anche a^ Galli ^'"^•

cifalpim, ed a' Veneti, e di chiamargli tutti

Italiani y e Romani. Ma prima ci fu confe-

rito il gius dei Lazio. Credi bil cofa è, che
nel portar fino al Rubicone la Cittadinan-

za fieflendeffe fino al Po il gius del Lazio:

quinci è, che poco dopo dell' ifteffo onora-

ti fummo anche noi Trafpadanì, come chia-

mavano i Romani quelh, ch'erano di qua
dal Po. Il modo, con cui quefla condizio-

ne ci venne conferita , fu con effer molte di

quefle Città dichiarate Colonie Latine, e
ciò per opera di Pompeo Strabone padre di

Pompeo Magno, mcntr' era in queAe parti

Proconfole, dopo effere flato Confole nel

665. Effendo quefH morto per fulmine due
anni
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anni dopo, e durante ancora il fuo Procon-

folaro , ne rifulta , che tal grado (i confe-

guiflè da noi nel fin della guerra Soziale .

Afconio Pediano , cui fiam debitori di que-

lla bella notizia, infegna, come Pompeo
erelfe le Città trafpadane in Colonie^ non col

mandarvi abitanti nuovi y ma rimanendo i vec-

chi y col dar loro il gius del La^io . Quello è

ciò, che a propofito d'alcuni popoli di Spa-

gna chiama Dione efTer conflderati, o qua-

lificati come Coloni Romani , Non fi fece

adunque come anticamente ne* paefì conqui-

dati era in ufo, ma in modo, che fenza

dimezare i fuoi terreni a veruno, quelle

Città n' ebbero 1' onore, e l'utile, ma non
l'aggravio, o '1 danno; venendo folamente,

come in propofito delle Colonie dille Pater-

colo , amplificato il nome Romano con la comu^

nìca^ìone del gius . Spiega l' ifteffo Afconio,
in che principalmente confiflelTe la condizion

Latina delle Città, dicendo, che chiunque
in quelle foflenuti avelfe i primi ufizj, con-

feguiva la cittadinanza Romana: ufizj in

genere dice Appiano ancora; Strabene fpe-

cifica Edilità , e Quellura . Or quali fode-

ro precifamente le Città , che diventarono

allora Colonie Latine, né Autore, né mo-
numento abbiamo , da cui ricavar fi pofià :

ma che una di efie fofiè Verona , fi ha per

buona forte dall'autor del Panegirico aCo^
flan-
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flautino ; il quale parlando dell' afTedio fo-

flenuto da Veronefi , incidentemente ricor-

da, come quefta Città eragià fiata da Pom-
peo Strabone fatta Colonia. Intorno dun-

que all'anno di Roma 666 Colonia Latina

diventò Verona.

Non molto fi flette ottenuto il gius del

Lazio a confeguire anche la cittadinanza

Romana, e con voto. I popoli rifpetto a

Roma cifpadani appare, che già 1' aveflero

nel 690, dicendo Cicerone in lettera di tal'

anno fcritta, che pareapoteffe molto ne fuf-

jragt la Gallìa . Quindi è, che le Colonie

noftre trafpadane trattarono ben toflo di fa-

re iflanza anch'effe per l'iflefTo grado, co-

me fi raccoglie da Svetonio : e però nacque

il diflìdio, di cui fa menzion Dione fra i

dueCenfori, fèntendo l'uno, che doveffe

darfi loro la Republica, e l'altro no. E
credibile, che ciò doveffe ancora trattarfi

in que* Comì^ de Trafpadam^ de' quali fcrif-

fe Celio a Cicerone, efferfi fparfa voce nel

705. Ma in fomma alla noflra Città , e ad
altre di qua dal Po, queflo nobil dono fu

anche impreziofito dalla gran mano di chi

cel porfe, perchè fu quella di Cefare nell»

anno 705. effendo fiata quefla una àtììz fue

prime difpofìzioni giunto a Roma con l'efcr-

cito, nel prender poffeffo del fupremo arbi-

trio delle cofe, Dione: a' Galli, che fon den-

tro-

cap. 8. ut

(j'jiim col»-

niam Gn,
Pompeitit

/tliquando

deduiitrat

Atiit.

Cne^. e. t.

Dio.]. 37.

Fam. /. 8,
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H'e/Jr.sV tro /' Alpiy ed abitano oltra il Po, conferì la
6,KS:r: tì,* CittaMnania , come quello , eh' era flato lor Pre-
»c^^,Taa/

j.^^^ ^^ ^^^ qucfto veramente ne fu il mo-
tivo, che per tal conto l'avrebbe data an-

che a* Galli tranfalpini; ma bensì e per la

convenienza , dove /l trattava di popoli di

qua dall' Alpi, e per la fcambievole parti-

colar benevolenza, che fu fempre tra Ccfa-

re, e Trafpadani. Si era egli fin nel primo
inalzare a maggior cofe i penfieri

,
portato

- in quefte Città, animandole per fuoi fini ad

Caef. c. %. infiltere nel dimandar la Cittadinanza .Scrif-

F^m.L ^ Tullio a Tirone, occupato già Rimini da
T6.fp.li. Cefare, ch'egli avea nimiche, e contrarie

la tranfalpina Gallia, e la cifalpina, trat-

tine folamente i Trafpadani . Nella fuf-

feguita guerra civile azion difperata fi vede

d' una nave d'Opitergini, Città della Ve-

Epìt.no- nezia, trafpadani aufdiarj di Cefare , come
il compendio Liviano gli appella. Se fi dee

credere a Labieno,chc fu del contrario par-

tito, ifoldati ,co'quali ei vinfe la gran bat-

tìp c<ef. h taglia contra Pompeo , furono delle Colonie

ìuVfut't trafpadane la maggior parte.

fxcoio' Che la Cittadinanza di Verona, e dell*

t'-^jIniT
^^^^^ ^^"'^ ^^^^ ^" ^°^°> "^ ^^ fede io-

dubitata l'afiegnazione lor fatta della Tri-

bù , che ci appari fce nelle antiche Lapi-

de. Il fondo dell'autorità Romana confi-

flcva nella convocazion generale di tutto il

pò-



Libro (Quarto. 127

popolo, ch'avea il nome di Comizii .Quella

facea leggi ,eleggea cariche , decretava guer-

ra, e giudicava i delitti contra lo Stato. Or
lìccome il popolo di Roma, e del fuo di-

flretto fu prima divifb da Romolo in tre

parti, dette però trM; cosà nella generale

adunanza in altrettante per minor confuflo-

ne fi diftribuiva. Crefciutoil popolo, andò
altresì crescendo il numero delle tribù, tal-

ché nell' anno 51^ arrivarono a trentacin-

que, o da famiglie denominate, o da luo-

ghi . In altrettante parti , e quali compagnie,

ii diftingueva il popolo ne' comÌ2J : chiun-

que confeguiva la cittadinanza con fuflra-

gio, ad una di quefle veniva afcritto, e così

quando alcuna Città era aflunta a tal grado;

acciochè i cittadini di ella trovandoli in Ro-
ma, non vagamente , ma nella tribù affe-

gnata fi riduceffero per dar voto. Il mag-
gior numero de' voti in ciafcheduna tribù

componea 1* a/Ten/b , o '1 difsenfo di quella
,

e reftava decretato ciò che a maggior nu-

mero di tribù folle piaciuto. Quinci è, che

quando con la legge Giulia rcflò confe-

rita alla maggior parte d' Italia la Cittadi-

nanza , confìderando che la grandiflìma

quantità de' nuovi cittadini diflribuita nel-

le vecchie tribù avrebbe prevalfo a i vec-

chi , fi formarono di elfi tribù nuove al dir

d'Appiano; e fecondo Patercolo fi mifero Ch.i.t.

tut-
?•"• '• '•
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tutti in otto delle vecchie: con che Te ben'

erano in maggior numero, non poteano pe-

rò formare che pochi voti , tanto maggiore

effendo il numero dell'altre tribù. Di che
accortici i nuovi Cittadini, altre turbolenze

inforfero, e però dopo alcun tempo furono

indifferentemente diflribuiti anch'efli perle

tribù tutte. A qual di effe le Città foflero

afcritte, unicamente S' impara dall' antiche

Ifcrizioniy poiché ufo efiendo , che ne' pu-

blic! monumenti chi era cittadino Romano
profeflaffe per onore tal grado , con dichiara-

re lafua tribù, veggiam nelle lapide , come
Aquileiapercagion d'efempio fu della Ve-

lina , Concordia della Claudia, Aitino della

Scapzia, Padova della Fabia , Efle della

Romilia , Vicenza della Menenia , Trento

della Papitia, Mantova della Sabatina, e

Verona della Pobilia , o Popilia , o PubH-
lia, oPublicia, che in tutti quclìi modi fi

trova fcritto. Offervando noi, che d'ordi-

nario alle Città d' ogni regione tribù di-

verfe affegnaronfi,incliniamo a crederlo po-

litico artifizio, affinchè non potellèro mai
unendofi prevalere, e formare il voto d* una
tribù . Molte ricerche potrebbero qui intra-

prender/i: per qual ragione vcggafi nelle la-

pide altri dell'illesa condizione profeHar la

tribù, ed altri no: fino a che tempo il no-

me, e l'ufo delle tribù fufliflcflc; fé il gius

d'
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cl*interv^cnìrne'ComÌ7J foffe di tutti gli ucj='

mini o d' un per cafa folamente : fé fi acco-

inunafle anche alle terre e villaggi, partici-

pandone i territoriali delle Città : fé potefle-

ro le Città aggregate conferire la lor citta-

dinanza, poiché con ciò venivano a confe-

rire anche la Romana : ma quefle, e piìi

altre inve{ligazioni,chenon caddero ancora

nell'animo a' dotti, troppo dall' Ifloria no»

ftra ci devierebbero.

Neil' ufo continuato di ammettere alla

Republica fpicca la differenza dell' inflitu-

to Romano dal Greco ; imperochè gli Ate-

niefì ancora ammiferoda principio in comu-
nanza coloro, che nell'Attica ripararono da
varie parti, talché per la gran moltitudine

fu lor forza di mandameli' Ionia colonie , co-

me fi bada Tucidide: ma avverte lo Sco-

liafle di quelM/torico, che così non fece-

ro poi pili in avvenire . Però Dionigi Alicar-

naflèo lodò in quello affai più la liberalità

de'Romani, che la parflmonia de' Greci.

In fatti quinci fu, che gli Ateniefi non fl-

gnoreggiaron mai che una piccola parte di

Grecia, dove i Romani l'Italia tutta, e do-

po l' Italia tant'altro mondo. Lodando Ci-

cerone i Padovani , dell' aver contra Anto-

nio fomminiflrato a i duci Romani dena-

ro, foldati, edarmi, dicedi effi, e degli P^'--

altri lor proffimi , non efier maraviglia , che

Ver.lllufi. ParU 1. I fopr

iz, mini-
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f^t mirvm fo/fcr fedeli , dopo che fi era lor partidpata la

'LufiZ'ta ^^P^^^^'i^^^ >
quando tali erano fiati anche per

eum hi! l' avanti . Di quanto benefìzio riufcifle a

ff7f^"^n'
^^"^^ y

^* ^^'^^ vincolati in tal modo que-

a.'/^''
^

fti paefi noflri, i' Imperador Claudio pref-

fo Tacito fece con quefte parole gran tem-

po dopo teflimonianza in Senato: quando

Ann. 1. 1 1. piYOììo rìcevtitì a cìttadìnanx.a ì Trajpadani ,
Ttmc <^c.

^ii^Ya fu flahile la quiete interna , ed allora con-

(umTr^f- tragb eflerm porimmo. La fece altresì Cice-
P^^ani in ronc pcr tutta la Gallia ci/alpina, quando

recepii, confefsò, efler' efià d fior d' Italia^ e delh

^'i^'ii
^' if^P^^io del popolo Romano l'ornamento ^ e Ufo-

\iaul y fi^g^o. E da ciò veramente ben fi raccoglie,

iUudfir- che l' idea di Roma d'ampliar fé ftcflìicon

71Z7il"'" ^^ comunicazion di fé flefla , fu il maggior
popuU Ro' fegreto , che la Politica inventaffe mai . Ecco

7^7Lla~'
^" virtù di queflo quella Gallia, che per

f»enii4,n tante età fu il terrore e il pericolo del popo-
'^^- lo Romano, divenuta l'ornamento fuo, ed

il foflegno. Ben però difiè altrove l' iflefso

prò Ba/i, Tullio: quello che principalmente fondò l" ìnìpe-

rio noflro , e il nome fiel popolo Romano ampli-

ficò ^ fu fén^a dubbio alcuno l' avere ilfondatar

primo di quefia Città Romolo , infognato nell*

accordo co' Sabini ^ dover
fi quefia Città accre-

'

fcere anche col riceverci dentro i nemici: per la

cui autorità ^ ed esempio non fit è intermefio mai

dà* nofiri Maggiori di comunicare , e di donar

la Cittadinanza . Altri in oggi perla muta-
zion
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zion delle idee fi crederebbe , che ne fof-

fero venuti a perdere i Romani nativi col

dar/ì a tanti il lor grado; quando all'incon-

tro tornava tutto quefto in efaltazion loro:

mentre la Tedia del Romano Imperio

fu Tempre Roma; il nome del domi-

nio Tempre Romano; il fondo della Repu-
blica Tempre i Romani naturali; onde tan-

to era far/I molti compagni , e per confe-

guenza intereflar molti nella diTeTa , e nel-

la gloria della Romana Republica, quan-

to un moltiplicar gì' iflrumenti di lor gran-

dezza.

Che Te con tutto ciò corruppefi poi an-

che quel governo, e cadde finalmente l'Im-

perio a terra , non così bella , e Tana idea

,

né il Tavio ed ammirabile inftituto ne fu-

rono in colpa , ma bensì il modo , che

nell' efeguirlo fi tenne. Conciofiachè otti-

mo foTse bensì l'aggregare alla cittadinan-

za le Città in corpo , non eiTendovi altro

modo di vincolar tutti, ma non già lode-

vole, l'ammetter per quello tutti gli uomi-

ni di quelle Città a i Comizj , vaie a dire

in Configlio a Roma, Una moltitudine in-

finita, e indeterminata, che veniva a rad-

doppiare il difètto pur troppo per Te nocivo

del popolar governo , non potea non pro-

durre gli Tconcerti che poi produTse, e non

accelerar quella corruzione
,
per cui dege-

I 2 nero
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nero in Principato. Però Cefare , che da i

replicati efempi di queflo errore n'avea im-

parato gli effètti, con la mente a Tuoi fini

fi adoprò fin da principio per 1
' aggregazione

de'Trafpadani . Non fu veduto in que*

tempi, come fi potefiè fenza minima alte-

razion del iìftema far godere a tutti una
fufiiciente parte dell'onore , e del grado .

Non fu confiderato , che ammettendo ne'

Comizj, a proporzione della grandezza, e

del merito d'ogni Città, o Regione afcrit-

ta , folamente uno , o due , e non pii^i di

quattro Soggetti, da quelle fiefiè Città, o
Regioni folennemente eletti , non potea

da una parte generar novità alcuna il pic-

col numero, perchè paragonato a quel de'

Romani non fi rendea fcnfibile ; e dall'al-

tra il general concorfo delle Città , e de'

paefi nella creazion di coloro , che dovef-

fero goder tanta dignità
, e rapprefentare

in Roma le lor veci , ballava per tener

paghi i popoli , e perchè fi credefser tenuti

a dar volontìeri quando occorrefse le fofi:an-

ze tutte, ed il fangue per confervar la Pa-

tria comune , e la comune Republica . Non
penfarono i Romani ancora gli altri bene-

iizj, che confeguiti ne farebbero ; d'avere

in Roma il fior degli uomini faggi dell'

Italia tutta ; d'averci /labilmente tante o-

norate famiglie di più : e d' eccitar le Cit-

tà
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tà in tal modo a gareggiar tra loro nelle

pili ardue occasioni . Che avrebber' eglin det-

toque'famofi iaggi del mondo civile, fca-

veflero veduto l'ordine di comporre una
Republica generale, tenuto a moderni tem-
pi da Sguizzeri ,e dagli Olandefi ?e fé n'a-

veflèr veduto gli efletti , di far torto, che
piccol tratto equivàgha a un Regno ? e che
avrebber detto ofTervando il modo , con

che nell' Inghilterra fenza confusione alcuna

la nazion tutta, e fino ogni borgo fi rende

intere/fato nelle publiche deliberazioni ? fé

i Romani prendeano a proporzione al-

cun fimil metodo , né fi farebbe mai cor-

rotto il governo loro , né dalle barbare na-

zioni abbattuti farebbero mai flati , nèop-

prefsi

,

Nel tratto di tempo , che al prefente

confideriamo, laCifàlpina fa in condizicn

di Provincia . Così la chiama Cicerone piii

volte , e fpecialmente ove loda il confenjo ^^'^' 3'

de' Miinkipj j e ddk Colonie ddla prov'm-

eia Gall'ta nel difender la maejìà del Sena-

to ^ e l' autorità del popolo Romano . Fa
egli ancora menzione d'Alarii tra/padani; F'am.l.i.

e nella Cavalleria Romana par che Le- ^;
^

gionaria indicaflé Romani Cittadini ,
e ^/J^/'^,

'

Alaria foldati provinciali . Varj Prefidi ^^'re^

però fi veggono, che come ordinaria Pro-
'';^'X'^^.

vincia ad amminiflrarla vennero di tempo rum^c.

I 3 in
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in tempo. Or come ciò? dopo aver ve-

duto^ che fino alla guerra Cimbrica , da

Italia fu Tempre trattata , e non da provin-

cia ? non pochi di quefti nodi nella Roma-
na Storia incontra, chi le cofe a dentro ri-

guarda 5 non folamente non difciolti , ma
per verità né pure avvertiti finora . L'am-
biguo talvolta , e tronco favellare degli

Scrittori , le contrarietà , che in cfTì rin-

vengonfì, e la perdita miferabile di tanti

libri di Dione, e di Tito Livio, ci lafcia-

no di troppe cofe all'ofcuro. Forfè ne' tor-

bidi delie prime rivoluzioni , e delle difcor-

die civili, tra le novità avvenute nel gover-

no una fu di ridurre in provincia la Cifal-

pina ? certo è , che occupandola i più

potenti , forze venivano ad avere in Italia

da tenere in foggezione l'ifkflà Roma.
Forfè fi fece a ciò firada col preteflo di

leggeri motivi, che inducefièro a decretar-

la come ftraordìnaria provincia ? Altro fof^

petto a noi però fi defta , che non lafce-

rem di proporre. Ebbero in ufo i Roma-
ni , di con fiderare come paefe di nuova

conquida quello , di cui fi fofic impolfef-

fata flranicra gente e nimica, e da cui cac-

ciata a forza l'avefi^ero. L'abbinm veduto,

ove fi parlò della fondazion della colonia

Aquileiefe
;

poiché fu confiderato allora

quel terreno, come di ragion de' Galli,

ben-
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benché per l' avanti fofse de' Romani, per

eiferfi una partita di Galli annidata quivi

,

che ne fu da affi fcacciata . Per l'ifteilà

ragione potea tenerfi per nuova conquida,

e per paefe di condìzion tranfalpina la Gai-

lianoftra, dopo che impofsefsati fé n'era-

no i Cimbri . Forte argomento abbiamo in

Appiano per convalidare tal congettura
;

imperciochè non molto dopo la vittoria di

Mario, Apuleio Saturnino legge portò con-

traflata prima, ma confermata poi, che fi

diflribuifse tutto il terreno occupato nella

Cifalpina da' Cimbri ; e ch& avendomeli ^f^^-C'v,

Mano poco avanti jcacdati , (]uella terra , '^Hv oic t,\

come non più de' Galli
y fi trasferiffe a Ro- "f'»'' ra-

mani. Fors'anco fi era trovato fra Galli y^flo^'m

cifalpini chi avea fecondato i Cimbri, co- -s-ss/tssrTrc-

me già con Annibale fi congiunfero.
""•

Ora per quanto farà pofTibile di trovar-

ne conto , confrontando infìeme principal-

mente Plutarco, Appiano, Dione, Cefa-

re. Cicerone , Salluflio , e Svetonio, an-

dremo accennando i Perfonaggi, da quali

quefte noflre parti nel tempo , ch'ebbero

condizion di Provincia , fur rette . Furon
tutti de' più famofi , e in qualità di Pro-

confbli . Pompeo Strabone , di cui par-

lammo poc'anzi, par che motivo di guer-

ra avelTe, forfè dalla parte d'Iftria, poi-

ché quando nell'anno 669 fu richiamato a

I 4 Ro-



1^6 Dell'Istoria di Verona
Mp.Civ, Roma, per difenderla ne' tumulti civiJi, /I

trov^ava con efercito al Mare Adriatico.

A Strabone par che fuccedeffe Metello

Pio, il quale comandò truppe nella guerra

Soziale, e cominciati i moti di Mario , e

Cinna , sfuggì di tornare a Roma ; e ben-

ché terminato il fuo tempo , fi trattenne

in Liguria per veder l' c/Ito delle cofe: ma
nel 670 venuto Siila in Italia, andò a con-

giungerfì con e/To, ritenendo ancora la di-

gnità di Proconfolo. La noftra Gallia pe-

rò da Ravenna all'Alpi Ci diede in quella

guerra a Metello , e fu del partito di Sii-

la ; il qual poi parendogli , che lentamen-

te Metello opera/Te, volle mandarvi a co-

mandar Pompeo ancor giovane ; il che

quefli non accettò per non fare ingiuria a

chi era in provincia ; ma ci venne poi
,

defìderandolo Metello ftefTo , e congiunta-

mente con lui operando. Morto Siila, E-
milio Lepido Confole fi sforzò di fuccede-

re in quella fpezie di tirannide ; ed efsen-

dogli toccata in forte la Gallia tranfalpina,

occupò con l'armi comandate per lui da
Bruto fuo Legato (padre dell' uccifor di

Cefare) la Cifalpina. Per cacciarne Bru-

to, che la riteneva, e ricuperarla Provin-

cia , fu mandato Pompeo dal Senato , il

quale impadronitofi facilmente di molto

pacfe , ebbe affai che fare a Modana , do-

ve
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ve avea porto il campo Bruto, il quaJ/b-

Jamente con fraude fu da Pompeo inganna-

to ed iTCcifo . Nel 680 toccò quefla Pro-

vincia al Confole LucuIIo ; di che non con-

tento per non aver materia di cofe grandi

,

trovò modo di pafsare a quella di Cilicia

,

e per confeguenza a comandar nelJa guer-

ra contra Mitridate. Poco prima della con-

giura di CatiJina nomina Salluftio Caio
Murena, che prefedeva qui come Legato
del Confole . Nel 691 efsendo toccata a
Cicerone allora Confolo la Macedonia, egli

la cefse al Collega Antonio , e fi prefe

la noflra Gallia ; ma non volendo poi ab-

bandonar Roma per la congiura da lui

fcoperta di Catilina , mandò quafi Lega-

to , in quefta fua provincia , a(sai foUeci-

tata dagli emifsarj di Catilina fìeffo , Me-
tello Celere, che in quel pericolo era flato

mandato come Pretore nel Piceno con au-

torità di far'efercito. L'anno 695 corren-

do grido di guerra da' Galli tranfalpini
,

alcuni popoli de' quali erano in armi per

occupare qiiella parte di Gallia ch'era Ro-
mana, decretò il Senato , che i Conlòli

fortifsero fra fé le due Gallie : ma furono

ambedue di Cefare
;
perchè il popolo gua-

dagnato da lui co'doni , e con gli fpettaco-

li, gli decretò per provincia la Cifalpina,

e infìeme l' Illirico con tre Legioni per

cinau'
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cinqu'anni ;e il Senato ci aggiunge anche

la Tranfalpina più da lui defiderata con

un'altra Legione. Nel prini'anno delle fa-

mofe guerre da lui fatte co' Galli, e co*

Germani, per ingrofTar la Tua armata
,
paf-

sò celeremente nella Cifalpina , e ci levò

due Legioni , e due altre ne levò l'anno

apprefTo, Se crediamo a Plutarco una Le-

gione anche gli mandò Pompeo nella Gal-

lia circompadana arrolata , L' effer quella

allora in lìgura di Provincia, non pregiu-

dicava a i diritti , che dava a molte Città

l'effer di Colonia. Avanti che fpirafse il

cinquennio del comando di Cefare
,

gli fu

per opera di Graffo , e di Pompeo , che

infieme con lui formavano allora un trium-

virato arbitro della Republica, prorogata

l'iftefsa Provincia per altri cinqu'anni. Per

far continuare tal comando a Cefare, con-

corfe anche Cicerone, avendo però recitata

1' Orazione dflk Provincie ConJoLri , in cui

diifuade dal decretare né l' una, né l'altra

Gallia a chiunque fia con rimuover Cefare,

che vi facea sì bell'imprefe,eche avea bi-

fogno di maggior tempo per condurle a fine

.

L'ultim'anno del fuo comando racconta Ir-

zio, chefvernò nel Belgio, e a buona ftagio-

ne pafsò di qua dall'Alpi per raccomanda-

re a' Municipi, e alle Colonie della Provin-

cia il fuo Qiiellore , che dimandava il facer-

do-
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dozio , e dovea efTer balottato ne* Comi-
zj ; ma intefo prima d'arrivare, che l'a-

vea già confeguito , volle non per tanto

profeguire in tutte le Città di tal grado

,

non meno per ringraziarle , che per rac-

comandarfi a motivo de' Comizj del fe-

gucntje anno, fpargendo i iuoi avverfarj.,

che per deprimer lui forsero flati fatti

Confoli Lentulo , e Marcello . Fu Cefa-

re da tutte quefle noflre Città ricevuto

con incredibili onori, ornandofi le firade,

e le porte, incontrandolo il popol tutto,

e fagrifìcandofi in ogni luogo . Afferma

Irzio, che le regioni tutte della Gallia To-

gata in quefl'occafìone egli fcorfe, renden-

dofl poi con mirabil celerità oltra monti

all' efercito , con aver prima lafciato qui

Tito Labieno fuo Legato , cioè Luogote-

nente, perchè invigilafle alle cofe fue.

Ufo di Cefare nel tempo del fuo Pre-

fidato fu di guerreggiar l'eilate oltra l'Al-

pi, e nella rigida ftagione pafsar di qua,

e in quefle regioni fvernare . Motivo di

ciò unico, fé udiamo lui, era di tenervi

fecondo 1' obligo de' Prefìdi , i giudiziali

Conventi, e invigilare a quefla parte del-

la fua Provincia: nell'anno 700 pafsò an-

che nell'Illirico, e repreffe le fcorrerie di Beli Gali.

gente confinante, e vi tenne parimente i ^^^;^-5-

Conventi . Ma fé udiamo ^li altri , non

la

et 6.
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h cura della Provincia folamente , e di te-

ner ragione, ma afsai più la premura del-

le cofe fue , e d'incamminare i Tuoi dife-

//^. 40. gni lo traeva in Italia . Dione : avendo

mandate le truppe ne' quartieri , egli pafiò

in Italia ; in apparen'^a per avervi cura del-

la Gallia , in fojìan^a per ajjifter da pref^o

a quanto fi facea in Roma. In fatti fver-

nando in Lucca , che dalla parte del Tir-

reno era 1' ultima Città della Tua Provin-

cia (prima dell'Italia eflendo Pifa, come
fu 1' Adriatico 1' ultima della Gallia era

Ravenna, e prima dell'Italia Rimini) ven-

ne a vifìtarlo da Roma infinita moltitudi-

ne di gente, e fra gli altri non meno di

dugento Senatori , e tanti Pretori , e Pro-

confoli, che alla fua porta fi videro cento

venti Fafci, e ci v^ennero anche Craflb, e

Pompeo. De' Conventi tenuti da lui nel-

la Cifalpina quattro volte ei fa menzione,

e fi rammentano una volta anche da Sve-

tonio. Ufo era de' Romani, che i Prefìdi

deputaflèro alcune Città delle maggiori
,

e fìtuate in luoghi a tutti i popoli della lor

Provincia più comodi
,
per tenervi folen-

nemente ragione
,
portandovifi efii , e qui-

vi ragunando i Giudici fubordinati . Curio-

fo punto però farebbe il poter rintraccia-

re
,
quali fofsero nella Venezia nollra le

Città desinate a'fuprcmi tribunali, ed e-

Ictte
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lette per quefle giudiziali ragunanze ; ma
di quefto niun cenno fi ha in tutti gli anti-

chi monumenti : e non è maraviglia, per-

chè breve fu, e tumultuante il tempo, in

cui trattata fu quefla parte da Provincia,

e tenuti furono però in efsa i Conventi,

Qiiindiè, che Plinio infegnò bensì, quali

erano le Città a ciò deputate in altre Pro-

vincie , ma non accennò d' alcuna , che in

quefle parti fofse già Itata a ciò desi-

nata

.

Facilifllmofi crederà all' incontro da mol-

ti l'additarle tutte per la comune opinione,

fin da' tempi del Panvinio introdotta, che ^ ^^^f

de'giudizii que' luoghi fofsero fedi, ch'eb-

bero il nome di Fori. Ma abbiafì per indu-

bitato, grave sbaglio efser quefto, perchè

le terre chiamate Fori non furon luoghi di

ragione, ma di mercato, e prefero per lo

piìiilnome da chi avea loro tal 'indulto ot-

tenuto , o conceffo. Altro era forum agere

in una Città, il che faceafi nelle Città di

Convento, ed altro era dare a un luogo il

nome di Forum. Di tante Città, che vedia-

mo in Plinio deftinate a' Conventi, niuna

mai ebbe nome di Foro. Ebbero queflo no-

me pili luoghi dell' Italia antica , anzi del

Lazio iflefsOjCome Foro d' Appio yàovQ cer-

ta mente né Convento fu mai, né Provincia.

Se coteAi Fori fo/sero flati luoghi di ragio-

ne.

Ver. /. 2.

f. 21.
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ne, farebbero flati gran Città

,
perche a ciò

le maggiori fi deputavano , come può nC-

contrarfi da tutte quelle, che a ciò ferviro-

no; e fé tali fiate non fofsero, ne farebbe-

ro per lo concorfo divenute; talché Giufep-

pe Scahgero ebbe opinione. Metropoli del-

^,^f'
le Provincie Romane non altre dovcrfi cre-

dere , che le Città deputate a' Conventi giu-

diciali. Ma all'incontro i luoghi, che por-

taron nome di Fori, benché alcuni d'effi di-

ventafléro poi nobili Città, furon da prima

villaggi, o borghi. Il Foi'o di Flaminio nell'

Itinerario è detto Vico. Il Foro de' Galli

mellb dalla tavola Peutingeriana , e refo no-

to per la rotta d' Antonio, defcritta a Ci-
Fam. i. cerone da Galba, è chiamato Vicoinqucl-

a'v^L^i, ^^ fiefìà lettera; ed Appiano di ei^o: ti vil-

laggio fi chiama Foro de' Galli. Il ForodiCor-
in Vetr. nclio abbiam nelle vite d'Agnello Ravcnna-
Sfn. z8.

^^^ che fu ridotto in Città da Longobardi.

Da Tolomeo vien meflò ne' Cenomani il Fo-

ro de' Giutunti; luogo sì tenue, che non fé

ne può render conto: altrettanto è da dire

del Foro d'AIheno, donde il Cluverio mal
àtànÙQ Ferrara . Nel Padovano è fui Bac-

chiglione Frafsanéo: fé così veramente dee

fcriverfi, queflo luogo fu in antico Fraxìne'

ttim\ ma fé dovefsc dirfì Frallanéo., com' al-

tri aflèrma in vecchie carte vederfì fcritto,

quello era il Forum Allienì ; riconofcendoli

dal
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dal luogo di Tacito , ove tal Foro fi no- Hijijib.i.

mina, com'era pocodifcoflo da Padova, e

fopra un fiume dove poca gente avea but-

tato ponte. Noi fiam foliti d'udir con dif-

gufi:o chi mette in burla generalmente 1*

etimologia, perchè in materia di Geografia

- antica troppe cofe ci pare aver da efìà im-

parate. Chi negherà, non venire il nome
di Forlì da Forum Lìvii, e quel di Fofiom-

brone da Forum Sempronii , e non efferfi fat-

to quel di Friuli da Forum Juliiì Un altro

Foro abbiam però pur' ora fcoperto nel Ve-

ronefe; perchè il villaggio della nofira mon-
tagna inferiore , volgarmente detto Frìie-

laney o Frezelana^ vecchi rotoli infegnano,

che fi chiamava in Lztìno Forum Juliaf2i: ec-

co però quell'ifi:efso mangiamento della fe-

conda lettera , che fi vede confueto in que-

lla voce all' antico dialetto della Venezia

.

Del Forum JulHj che dopo la caduta d' Aqui-

leia diventò Città principale di quel tratto,

e diede il nome di Friuli al pacfè piano de'

Carni, diftintamente fi predica, che fu il
^-Mon.

luogo della giudicatura nella Venezia: ma
^_ ^^^

dì quefiio appunto Paolo Diacono, il qual

ne fu nativo, fa indubitata tefi:imonianza,

che fu luogo di mercatura , affermando , che /. 2. e. 1 4.

così fu detto
,

perchè ivi Giulio Ce/are avea 'i"°^ J^'^-

jiahilito Foro di negoziazione . Pompeo Fcfio tiaìionis

di quefia voce così ragiona: Foro primiera- Forum ibi
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mente Jì dice un luogo dì traffico , come farebbe

Foro Flaminio , o Foro Giulio , detti dal nome

dì coloro^ che gli cofiìtuhano
^
jolendoft ciò fa-

re anche ne"" privati luoghi^ e nelle vie, e ne'

campì. Le Fiere in fatti ufo era di farle ne'

territori, e nelle private tenute. L' autori-

tà di farle (1 concedeva prima da' Confoli

,

ondea'Confoli la cliicfel'iilefso Imperador
Claudio, quando volle aver gius di merca-

nundi'na- to nelle fue privare campagne. A tempo
rum. di Iraiano fi concedeva dal Senato: il che li

può raccoglile da queJl'epiflola di Plinio,

ove parla d'una lite, eh' ebbero i Vicentini,

per averei Legati loro contradetto all'illan-

/. 5. fp. 4. ^a di chi fupnlicava il Senato, per la \\ct\\-
tn acris •>• r r -ili
fuh nun- ^^ di far mercato ne' iuoi campi il che do-

4iinasà'c. vea forfè alla Città di Vicenza riufcir di

pregiudizio. Col proceder del tempo tal fa-

coltà fi conccfve poi da chi era con coman-

do ne'paelì, e però il Foro/bpramentovato

nel Veronefc, è credibile riportafse il nome
da quell'AurehoGiuhanOjdi cui parleremo

CI fuo tempo

.

Venute finalmente lecofea termine, che

Cefare incamminandoli armato verfo Ro-
ma, pafsò il limite della fua provincia ^

cioè il Rubicone, oficr/è dopo quello per

condizion di pace, clie gli fò/se lai'ciata fo-

vjut. in lamente la GaJha ci/alpina, e l'illiricocon

due Lesioni - lìnchc chiedef^e il fecondo

Cnn-
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Confolato . Scriva Cicerone, aver lui anch^

offerto di dimettere la Cifalpina, cedendo- F/.v^. /.

la a Gonfidio Noniano, cui era toccata nel- ^^•'^'' ^^•

le annue forti. Ma rimafo poi arbitro d'

Italia per la ritirata degli cmoli, fece Pre-

fètto di Roma Emilio Lepido, raccoman-

dando l'Italia a Marc' Antonio , e la noftra Aùp.cìv.

Gallia a Licinio Crafso . Vinto Pompeo, e '• '^^

tornato a Roma dopo la guerra in Egitto,

prima di partire per quella d' Africa , impo-

lealla Cifalpina Marco Bruto, quello, che

infieme con Caffio fu poi capo della congiu-

ra contra di lui. Uccifo Cefare, e fottra- F,7f^.!.6.

cndofi molti al tumulto, ed a' pericoli della '^•^•

Città, quelli ch'erano flati già deftinati in

Provincie dall' iftefso Cefare, vi fi portaro-

no ; fra quali Decimo Bruto , un de'princi- yJ.r- <^'^-

pali tra congiurati, venne nella Gallia ali' ^'
^*

Italia profftma ^ che allora era quanto dir nel-

la cifalpina, tre Legioni fotto di fé avendo.

Venuto nella Provincia, condufse l'armata

contra alcuni popoli Alpini per compiacere

a'foldati, che defìderavano farqualc^ie co- -F./w. /.

fa: così fcrifs' egli a Cicerone. Gli feri fse al- '.'"//''

tra volta da Vercelli, raccomandandogli i

Vicentini, fìngolari cultori de i Bruti, per-

chè non fo(se lor fatto pregiudizio in Senato

per certa caufa, che aveano a motivo de' fervi

nati in cafa, forfè co' gabellieri. Il doverfi

far quefla caufa a Roma , e in Senato, mo-
Ver.Illuft.ParuL , K flra

et i:
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fini continuato il primiero inftituto nelle li-

ti del 'e Cina , che già imparammo da Po-

libio, e ù veder che iProconfoli, quali in

quello tempo per comandar Legioni in Ita-

lia, prefedevano alla Cifalpina, poco te-

nean ragione, e laiciavano continuare l'an-

tiche ufanze.

Pafsato in Italia Ottaviano, che fu poi

fcpranominato Augufto, e cominciati i mo-
ti di que'primarj Cittadini , che afpirava-

no fuccedere a Celare nella potenza, e nell'

arbitrio fupremo delle cole , Marc' Anto-

nio s'invaghì di prefedere alla noftra provin-

cia, togliendola a Decimo Bruto , eia Ma-
A^p. i.-y cedonia a lui afsegnata rinunziando . Il Se-

nato icrifse a Bruto di tcnerfì forte nella

Dio 7.45. Provincia, e di reflftere ad Antonio, e lo-

dò 1 Modanefi , nella Città de' quali, quafi

di frontiera, Bruto fi era pollo, del mollrar-

{i difpofli a refìflere coftantemente . Ma
ilandofiper propor leggi di permutar le prò.

Ep't.Liv. vincie, e d; dar fuccefsore a Bruto , fi tro-
"7' vò fin d' allora, chi fentì doverfi ufcir d*

impaccio, con abolir quefta da tutti voluta,

liberandola dall' efser fottopofla a Prefidi,

e tornandola alla condizion d'Italia. Ma il

popolo ne'Comizj fecondò la brama d' An-
tonio , favorito anche da Ottaviano , cui

fpiaceva di veder Decimo Bruto, un degli

uccifori del padre fuo, con efcrcito in Pro-

vip-
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vincia così florida, e di tanta confèguenza.

Fu dunque decretata la Ci/alpina ad Anto-

nio, il qual perciò prometteva poi a folda-

ti di coìidurgli nell' a lui ajjegnata Galila felU ao^. l. 3

.

cey cioè abbondante , e ricca. Mofse però 8W«<>^-.

Antonio verfo quella parte l'efercito; e fu

ricevuto da piìi Città; ma Bruto getta^tofi

con le Tue fchiere in Modana ben fornita di

vettovaglie , fi preparò a fbflener l' afsedio

,

che ben tofloper Antonio fu flretto , A que-

llo mandò Legati il Senato con ordine di de-

fìftere, e diritirarfi dentroii Rubicone, fot-

to pena d'efser dichiarato nimico della pa-

tria : il che non avendo avuto effètto, co-

minciava Bruto a penuriar di viveri , quan-

do Irzio Confole inlicme con Ottaviano mar-
chiò con efercito ; ed occupò Bologna la- bìo/.a6.

fciata fenza prefìdio. I combattimenti, eie

cofe poi feguite pofson vederli ordinatamen-

te in Appiano. Abbandonò finalmente l'af^

fedio Antonio, e pafsando 1' Alpi uscì di

quella provincia che afferma Cicerone gli P^//.ic.

era nimiciffima , benché ne' trafpadani fi

confidaffe. Con tutto ciò A/Inio Pollione,

efTendo con fette Legioni nella Venezia (on-

de difìè Donato impropriamente , che la ^'^- y*^i.-

trafpadana Provincia ei reggeffe) la ritenne

alTai tempo in podeità d'Antonio, e jlluflri

azioni fece prefTo Aitino , e ad altre Città

di quella regione, come Patercolo afferma. i:b. z.

K L Fu
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Fu in tal tempo, ch*ei beneficò Virgilio,

facendogli rendere le poflèflìoni nella divi-

fìon de' terreni, fatta da* Triumviri a' folda-

ti, lui tolte: eran quefle fltuate preflb al

Vudltcoì-
Mincio, dove cominciano a mancar le coi-

itr inci' //WjCom' egli e/prime nell'Egloga nona; che
ptunt. vuol dire fui margine del confin Veronefe.

L'ultimo, che ave/fe arbitrio nella Gallia'ci-

falpina, fu Marc' Antonio, cui reflò afTe-

gnata, infieme con la maggior parte della

tranfalpina, nel congre/To de' Triumviri, e

nelle lor convenzioni, e/Tendo pa fiata poco

dopo alla condizion d' Italia . Non è da tra-

lafciare, che /ì nomina nel Cronico Eufe-

biano un Marco Callidio infigne Oratore del

partito di Cefare, il qual mentre reggeala

togata Gallia, morì in Piacenza.

Nell'anno fecondo il computo di Varro-

ne 713, pa/Fato Ottaviano a Roma ,dopo

Ja vittoria unitamente con Antonio ripor-

Kar/x/y' tata fopra Caffio , e Bruto, a fua iftanza
•,-:.. ivTè^ legge fu promulgata, in virtù della quale

%ìx»'"' ^^ Gallia cifalpina fu fatta libera. Cosìpar-

K«/<r«poj la Appiano (benché poco propriamente il ter-

mine ufi d' autonoma) per fignificare,che fu

dichiarata Italia , cioc trasferita alla condizio-

ne Italica. Aggiugne, che tale era già fiata an-

chela volontà di Cefare. Q_ualfoire il primo
cfiètto della Libertà jfpiegammo fopra, e

conferma il mede/imo ijtorico, ove V\{[ci[o

fenti-
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fentimento efprimendo , narra, che dopo la

morte di Cefare V era chi giudicava , dover- civ. /. 3,

fi la noftra Galha liberare ajfatto da' Prefid'i . Z^f^yi
Però fi lagnava poi quel parzial d'Antonio, ^gf«v\v£-

che la Gallia a lui prima aflègnata Ci foffe i"o>"'«5-

fatta libera in danno fuo. La ragione di '
*

^'

quefla nuova legge chiaramente fi addita da
Dione , ove parla del prepararfl alla guer-

ra, che poco dopo fece Ottaviano contra

Lucio Antonio fratello di Marco, e contra

Fulvia moglie di elio Marc' Antonio. Dice
quivi, ch'egli, ei fuoi partigiani non fola-

mente da Roma, e da quelle parti d'Italia,

ch'erano in lor podeflà, raccolfero danaro,

valendofi ancora delle facre offèrte, e do-

ni , eh' eran ne'Tempj; ma che denaro , e

gente lor venne anche dalla Gallia togata, Dioiik.

la quale poco avanti era fiata traiferiia alla f^*, .

condt'^ton d' Italia , affiricbè niffimo col preteflo r^x;»?

d' effer quivi Prefide , poteffe tenere armata den-

tro /' Alpi , I Prefidi àelle provincie com.an-

davano anche nel militare, e truppe avean
per lo più ; o fofTe per tenere a freno i con-

finanti, come nella Cifalpina facea me-
iliere per le genti Alpine; o per tumulti,

o per guerre. Di troppo confeguenza ef-

fendo però , eh' altri aveffe a fua difpo-

fizionc efercito di qua dall' Alpi ; ed in-

giufto efièndo ancora, che sì grande, e

bella parte d' Italia aveffe condizion diver-

K z fa
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fa dal rimanente, volle Cefare, e decretò

Auguflo, che ritornarse tutta al fuo primo

flato, e fofse libera, ed efente da'Prefidi,

come avanti la guerra Cimbrica era già

fiata . Alla condizione Italica tornò dun-

que allora anche Verona per benefìzio

d'Auguflo.

Qiie/la variazlon di nome , e queflo al-

ternar di Galha , e d'Italia , ofcurità , ed

equivoci ha piìi volte prodotti
;

perchè

l'iflefTo paefe nell'irteiTo tempo or lì aflèr-

ma Italia , or Ci nega ; or fi dice Callia , ora nc^

or fé ne parla come foilè Italia vera , ed

ora come Italia impropria. Cornelio Nepote
nato nel Veronefe Italiano fi chiama da
Catullo , e Gallo da Aufonio. Ma nel pe-

riodo, anzi nel verfo medefìmo ambedue
i nomi frammifchiano gli Scrittori . Scri-

ve Plutarco nella vita di Cefare , che il

w«^fv Rubicone feparava dalla Gali/a , cb' è fot-

5"/7. /T' ^^ l' Alpi j l'altra Italia , o fia il rimanente

:\\oi'n-^'j\^ dell* Italia. Strabone parimente defcritti i

^J^"'*
confini della Gallia dentro /' Alpi

,
paj)a al

in^T,i.'nv rejìo dell'Italia. Dione nomina qtiella ., eh'
»7/v1to.

Qy,
n

(-Jyì^fyja Italia, quafì prima non fòffe:

e dice eflerfi data ad Antonio la Galltay

iib.^6. perchè rimaneffe in Italia. Cefare narra à'^C-

fer venuto in Italia, e prefe /"eco tre Le-

gioni, che fvernavano preflò ^quileia , cf^

iH'.i.in ìer tornato nella Callia oltramontana . Ri-

feri fce
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feri fce Livio, cflerfi giudicato l'anno 559, a^tUram

che balìafsero per la provincia Gallia due "'^^''"'-

Legioni ; e fegue , che toccò a Valerio la //r^j.

provincia Italia y intendendo del paefe me-
de/imo. Nel 567 quattro Provincie raccon-

ta ancora , che fi cavarono a forte tra i Pre-

tori : Jue fuor d' Italia , Sicilia , e Sar-

degna y due in Italia^ Taranto ^ e la Gal- l.^^Juas

lia: cioè , come abbiam già fpiegato, gli imitai.

a

aftkri , e le guerre , che alla Città di la- ju!^"'

ranto, e in quefti noflripaefi bollivano. Or g^ìU

con tutto -quedo fcambiamento , e confu-

sone , ed ufo promifcuo di nomi , facil

cofa è con un'avvertenza fola di guardarfi

da ogni equivoco, e di fuggir' errore. Ba-
lla dillinguere l'Italia naturale, e Geogra-
fica dall'Italia legale , e politica . La na-

turale fu fempre il bel paefe , Clr Apennin

parte
, e H mar circonda , ^ /' Alpe ; e pero

Italia , ed Italia propria furon fempre an-

co quelle parti . Lafciando quell' ofcure

età
,
quando vien creduto non fi dicefsc

Italia , fé non il piccolo, ed eflrcmo tratto,

che fu poi de' Bruziì, o almeno non più in

qua , che fra Taranto , e Pelto ; da più

antichi , e più faggi Scrittori del tempo
Idoneo a defcrive l'Italia , quale or l'ab-

biamo . Il vecchio Catone nelle Origini

delle Città d'Italia, anche di quelle della

Venezia avea ragionato . Polibio circofcri-

K 4- ve
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;. :,;, ic*. ve l'Italia tra i mari Tirreno

,
Jonio, co-

me chiamavano il Golfo inferiore, e Adria-

tico ; e tra l'Alpi , che fi flendono dalla

H^j./.i. Provenza all'Illirico. Così Dionigi Allear-

'!:'K''^^' nafseo , così Strabone . Aver la ?7aiura
^ '
" munita /' Italia con l* Alpi difse Tullio : la

lil'.i- lunghezza dell' Italia itenderfi dzll' Alpi

al mar di Sicilia, fcriflè Livio. Siccome
però era Italia la parte di là , benché fi

chiamale Grecia , così era Itaha la parte

di qua, benché fi chiamaflè Gallia : ncpa-
tifce tal verità oppo/ìzione alcuna , e s'

imbrogliò alquanto Appiano , né ben
comprefe, quando afserì , rioii poterfi di-

re propriamente Italia, /e non quella, eh'

è

ffì Anni' di là dall' Apennino, e chiamar/] Italia Gal-

lica parte àf:\ paefe di qua, eh' è fui mare
Jonio , ed efser qiieflo fatto Italia dopo,

come allora era Italia l'Etruria : poco di-

flinfe , e aflài confufe i termini Romani
quel per altro lodevoliffimo Storico anche

in alcun altro luogo. Ma vero bensì è, che

avendo i Romani a quella parte d' Italia

lor proflìma , che prima s'incorporò al do-

minio , concedute alcune condizioni , che
non concedettero fé non più tardi a quella

,

ch'elfi poi conquiflaronofoggiogando i Gal-

li , cioè dal Rubicone in qua : ove li trat-

tale di legai condizione , e di governo , la

prima folamente chiamavano Italia , e ia

tal

f-»/.
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tal propoflto non chiamarono Italia quefta,

fé non dopo d' avere anche a quefta l' ìdcf-

fe condizioni , e gl'iilelìì privilegi partici-

pati. Notammo già 1' ufo Romano di con-

lìderar come GaUia ogni paefe tenuto al-

cun tempo da Galli . Così fu detta Grecia ^'^-^s»

quella parte , che venne occupata da Gre-

ci , onde Greche Città leggefi in Livio

erano in Itaha Napoli, Reggio, e Taran-

to , ed eller foraa 'm Itaha la Grecia , dif-

fe Cicerone . Ma in fomma quinci nacque Tufad. 4.

il doppio nome, e l'ufo de' vocaboli incer- """fi''''"

to , e comune, che contra il dovere con- Uadr^s^

tinuò non di rado anche dopo trasferite al- ^*^ '

la condizione Italica le regioni noftre , tal-

ché Gallia citeriore diilè fin Simmaco, ed /. ^.fp.47.

altri di baffo tempo. Gallia però in tal fen-

fo è una parte d'Italia , come l'Etruria ,

e*l Piceno, Se crediamo alle flampe fu an-

che detta una volta da Plinio Italia Cì~ ^•^t-'^.^*

Jalpinay ma dee leggera Subalpina , come
fubalpina, e circompadana Gallia fu det-

ta da Plutarco

.

inC^.

Fiorì in tempo di Cefare Caio Valerio

Catullo , eccellente ingegno , e un depri-

mi, e fupremi lumi della Poefia. Nacque
fecondojlCronicodi S.Gerolamo in Verona
l'anno fecondo dell' Ohmpiade 173 , che

dà il 666 di Roma, Forti ragioni ci fono
•

di crederlo nato qualche anno dopo; ri-

ma-
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munendo però fempre il piìi antico Scrit-

tore , che vantar pofia la Venezia , e la Ci-

faipina tutta, ed anteriori al quale de' La-

tini fioriti anche in Roma , e in tutto il

mondo Romano tre foli , o quattro ci fon

rimali. Dicefì da molti nato inSarmione,

ma fenza nifllin fondamento ; fua fu ben-

sì quella peni foia del noftro lago, e inefla

deliziofa villa ebbe, di cui fi /limano a-

vanzi le reliquie di Romano edilìzio, che
quivi ancor fi veggono . Facoltofo , e di

^''^'ì!^n'
i^io^to oneila condizione convien dir foflè il

lioque pa- padre fuo, poiché tra effo , e Cefare con-
trisfuijt- iuetudine correa d' ofpitalità. Il Poeta ve-

fnéverat nì^^a ammedò in Roma alla tavola dell*

^^' ifleffo Cefare , come s' impara , ove dice

Svetonio, che avendolo alpramente oftèfo

con fatirici verli , dopo averne quelli ri-

fatlffa. cevuta foddisiazione , lo invitò a cena

èndemdìe l' Iftcffa fcra . Andò Catullo con ufizionella
adhibuit Comitiva del Pretore in Bitinia. In Ro-

ma ebbe amicizia , e pratica con illuftri

Pcrfonaggi , e tra gli altri con Cicerone.

Ma polche quelli è il primo Veronefe
,

di cui favellar fi po/Ta, ed è il più antico,

di cui memoria ci fia rimafa,non potrà da

gran maravigha non cller prclò chi fi farà

a confiderare, quanto ali' ofcuro ci ritroviam

dell'antichità rimota; mentre ne pur bar-

lume, e forfè ne pure un nome ci rimane
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di tutti qucgl' infiniti uomini, che la Città

noftra abitarono avanti i Romani . I nomi
nelle lingue antiche erano iignificativi , e

però ci darebbero qualche traccia della lin-

gua, che qui fi parlava, e quefla dell'ori-

gine. Ma ecco che il primo Veronefe di

cui certa notizia fi abbia, ci viene innanzi

non folamente con prenome , e nome gen-

tilizio, ma ancora con cognome Romano;
e non Tol quefli , ma quel Celio , e quel

Qj-iinzio , eh' ei chiamò fiore della Gioven-

tù Feronefé; quell' Aufileno jCh'ivi pur no- F/a Ve-

mina; Cornelio Nepote , e più altri amici

da lui mentovati
,
gran parte de'quaii non

è da dubitare non foffèro fuoi patriotti, no-

me Romano tutti portano. Con le lettere

Latine comincian dunque le notizie noflre;

tuttoché anche per l' innanzi da nazione,

che avea ufo di fcrittura, e di monumen-
ti, quefie parti fofser tenute. Si difperiè-

ro forfè le memorie Etrufche
,

per efler-

fene fmarrita l' intelligenza , e 'ì linguag-

gio? infatti anche nell'Oriente, laldan-

do le /acre carte, cominciano le notizie

con le Greche lettere, perchè dell'Egizia

lingua non trapafsò all'altre nazioni la va-

ghezza , e lo fludio. Ma come tanti nomi

Romani veggiamo a tempo di Catullo in

Verona, la quale folamente in quell'ifìefla

età era fiata fatta Colonia Latina ? e ciò

fcn-
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fenza condurvi Romano alcuno, fé ad Af-

conio abbiam fede ? e come in quefto Poe-

ta né pure un nome fi rifcontra della prima

gente , e dell' anterior lingua ? Forfè tanto

era il credito, e tanta la fama de' Roma-
ni, eh' anche prima del lor dominio nepren-

deano il linguaggio, e i coftumi? forfè tan-

to era 1' aftètto , che il participar di così

gran Republica /Vegliava verfo di loro, che

rinegavan tolto i popoli le lingue proprie,

ed i proprj nomi, e lì facean pregio di traf

formarfi, e di diventare, o parer Romani?
Non è da tralafciar però , come aliai pri-

ma di quel che dagli Scrittori fi polla racco-

gliere, fembra di poter credere venillèr Ro-
mani in quefta Città ad annidarfi

;
poiché

fecondo i computi più comuni nacque Ca-

tullo in quell' anno appunto
,
quando fu

fatta Colonia Verona. Òr dicendofi lui Ve-

ronefe, e VeronefeeHendoftato fuo padre,

il quale dava ofpizioa Celare, e certamen-

te in Verona , o in Sarmione , dove fecon-

do l'antico Itinerario era la Manfione,ofia

il ripofo tra Verona, e Brefcia; molto pro-

babil fi rende , abitalfe già qui avanti il

Proconfolato di Pompeo Strabene . Con
tutte le fatiche, e gli lludj nollri quante

mai fono anche in quelle materie le cole

,

che non fappiamo !

Fine dd Libro Quarto.
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LI'BKO QUINTO.
Ncorchè negli Scrittori,

i quali delle più bramate
notizie ci fon talvolta sì

parchi, non ne abbiam
pruova j forza di con-

getture induce però a
fermamente credere

^

che a Verona Colonia

militare mandafTe Auguflo . Secondo l'an-

tico iftituto fìconducean le Colonie ne'pae-

fì con l'arme acquiftatij ma cominciate le

turbolenze, indi le guerre civili, nelle qua-

li tace il retto, e 'J giufto, e deprimi co-

ftumi ogni traccia fi fmarrifce, nuovo me-
todo di Colonie il prefe; perchè coloro, che

tiran-
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tiranneggiar voleano, nulla potendo fare

fenza avere a lor divozione! foldati, per

impegnargli a lor favore , introduffero di

mandargli, terminato il tempo della mili-

zia, overo condotta alcun' imprefa a fine,

in qualche parte d'Italia in Colonia; nulla

curando di rapire a chi gli pofledeva una
parte de' lor terreni, per diftribuirgli a' fol-

dati lor benemeriti. -Erro, dicea però quel

Paftore cacciato da' fuoi ben coltiv^ati cam-
Vi'g.Egl. pi , ecco , dovala d'i[cordia tm/p tm'jjerì Citta-
^'

dini. Fu il primo Siila, fegu ito Cefare, in-

di i Triumviri unitamente, e Marc' Anto-

nio per proprio nome, e fopra tutti Augu-
rio . La voce veramente era di voler chi

mandava in Colonia pagare i terreni, e le

cafe a i padroni; ma quello per Io piìi non

fiefeguj, mancando il denaro: però Bruto
dopo uccifo Cefare parlando al popolo , e

a que' foldati , cui Cefare avea promefla

App. Civ. Colonia, rimproverava l'ingiuria di Siila,

'• *• e di lui, che fenza pagare i terreni , n' avea-

no a modo di ladroni fcacciati i poffeditori:

promettendo anch'eglidi dar loro terre, ma
col danaro acquiftate. Di quefte Colonie

militari, che fur molriffime, poco lume lì

ha, in quai Città condotte foflèro, ma che

Verona non fofle dimenticata , la ferie del-

le cofe dimoflra. Cefare fi contenne per lo

piùnelMtalia interiore. Dieciotto Colonie

fu-
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furoo promefTe a'foldati da' Triumviri nell' App. e

anno di Roma 712, in Città per edifizj com- ^- ^

mendace, e per fertile territorio , delle qua-

li la più proflimaaquefla parte par fofTe Ri-

mini . Ma nell'efeguir la promefTa, gran

tumulti poi jforfero ; poiché quelIeCittànon

l'opra efle folamente, mafopra l'Italia tut-

ta voleano che tale aggravio , e tale aiTegna-

zion di terreno a'foldati Ci ripartiflè; e vo-

leano altresì, che fi contafle il prezzo del-

le cafe, e de' campi. Ottennero l'intento

quanto alla prima richieila , il che fi può
ricavare dal lamento, che ii udì dopo de'

parziali d'Antonio; cioè che all'efercitod'

Ottaviano non le Io Città folamente, ma ^J'^'':.^^^

l'Italia tutta Ci afìegnava. Facil cofa però t^v ira-

è, che Verona in tempo de' Triumviri co- ^''"*'-

minciafle a foflrir colonia, s'è vero ciò, che
ha Donato nella vita di Virgilio, che dopo
la vittoria ne' campi Filippici fofse diflri-

buito il terreno de' Trafpadani . E credibi-

le, che incominciafse Ottaviano da quelle

Città, che furono avverfe al fuo partito

nelle guerre civili: tale a detto di Servio fu

Cremona
;
però chiamata mìfera da Virgi- ad Egl

lio, dove deplora la propria difgrazia,per- ^- ^^ 9»

che non efsendo badati i terreni di quella

,

fu prefà anche una parte àc\ proflimo Man-
tovano, e difiribuita. Ma rimafo poi folo

nel governo della Republica , narra Sveto-

nio.
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nio, che eoa v^ent* otto Colonie popolò I'

Italia. Dice egli flefsoncl marmo Ancira-

no d'aver condotto w Colonie intorno a cen-

to venti mila uomini : nell'iftef^a Ifcrizione,

benché imperfetta, traliice la gran quanti-

tà di danaro, ch'egli sborsò per \ì terreni

,

e cafe date a'foldati ; in che fi dà vanto d*

cfsere {ietto primo y e falò tra tutti quelli ^ che

avean condotte Colonie di foldati m Italia ^ o

in Provincie . Però quali indubitato è, che
ni/suna Città delle rinomate, e più confl-

derabili in Italia farà rimafta efente in così

gran moltitudine, che allogar fi dovea. Ve-
rona è anzi da credere, che di piìi d' una
Colonia aggravata fofse, che di niuna; ef-

fendo tal replicazione anche in altre Città

avvenuta , come di Bologna leggiamo in

Dione, che colonia Militare vi condufse

Antonio, poi Ottavian di nuovo. Della Ve-

nezia certamente ne mandò Augufto fino

all'eflrema parte, facendo menzion Sveto-

Auo.c.r^. nio di colonie confinanti con 1' Illirico, per

prefidiar le quali , e afiicurarle dagl' Illirici

,

che le infettavano , fi vai fé contra 1' ufo

di foldati libertini . Di Pola nell' Ifiria il

nome, che riportò di Pietà Giulia, eiduc

Tempjche in parte ancor fufliilono, dedica-

ti alla Dea Roma, e ad Auguflo, moftra-

no, che fin là iìi flefcro le di Ini Colonie.

Non avrà dunque certamente tralafciata

Vc-

;

Atig.c 46.

Gl'Ut, p.

2,31. itt co-

/oniar Ijo-

tnìnum

circitef

I ictnil.

il)ii{. fri'

tnus et fo-

lus otn-

fir'um , tju '

deduxe-

runt colo-

ftt/tr tni-

Ittum in

Jt/i!ia , av.t

in Provift-

ciis .

Ifb' 50,
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Verona . In nobile , e fontuoCa. Ifcrizione , che
tuttorfì vede, queila Città vien detta CO- ^'J^iy
LONIA AUGUSTA titolo, per cui altri

^''^'^

ha creduto, che ne fofse Augufto l'autore.

Rephcatamente adunque acquii'tò gius di

Colonia Verona, onde andarono errati que'

dotti, che la credettero Municipio. Sene
perfuafe il Reinefìo per una nojflra lapida

,

ora nel publico Mufeo dedicata , e che fi può j»/. 1. 1.

vedere nel Trattato degli Anfiteatri , in cui ^- ^1^""

ii dice di Lucio Giurino., che avea fofknu- cmnìlmin

ti in quefto Municipio tutti gli onori . Se ne m^'«/V/-

perfuafe il Cluverio, perchè di certo fuo %j{p"f"'
Municipe parlò Catullo . Fatale fu per ve-

rità quefla voce nel generar difpute, e con-

fufioni; e non /blamente tra i moderni ,ma
per fin negli Antichi . Afconio Pediano a

cagion d'efempio fi maraviglia, che Cice- »«P(rw.

rone chiami Municipio Piacenza , mentre
fu Colonia, in che non c'era maraviglia al-

cuna. Dicea Gellio Mumeipioy e Municipe /.is.e.i^.

efTer parole trite, e proferite da tutti, ma
da pochi intefe : dov egli ancora però mal
crede, diceffe il falfb, chi chiamava quei

di Colonia Municipi . Dall' ufo vario delle

parole la metà delle quiflioni ebbe origine:

fopra tutto frequentiffima cofa è 1' ufare i

medefimi vocaboli ora in fcnfo eretto , e

proprio, ed ora in largo, e comune. Fu
tra quefti Municipio, e Municipe preffo La-

VerJlkjì, Partii L tinij
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tini; poiché ora fìgnificò quelle Città, che

aveano una certa, e prefinita condizione,

e grado , cioè che godeano della Cittadi-

nanza Romana, fenzaaver ricevuto né uo-

mini Romani, ne leggi; ed ora fi difle di

tutte le Città, eh' eran /otto Romani, e

non eran Roma. Qiiando negli Autori, e

nelle Leggi trattafi della condizion diver/a

delle Città , e quando fi trova per cagion

d' cCempio Mttnidpiiim in alcune Medaglie di

Spagna, s' intende nel fenfo particolare.

Quando nell'ifleflè leggi fi tratta de' muni-

cipali Magidrati, o Celli, o Statuti, s'in-

tende delle Città tutte dall' Impero compre-
fe. Quando difiè Cicerone nella Se/liana,

fjiun Municipio d' Italia , niuna Colonia , ntu-

na Prefettura ; allora parlò nel fenfo firct-

to, e proprio: quando dice a Bruto, che

Peto era principale del Municipio Liucbcje
,

intende nel fenlò generale, poiché Lucca
era Colonia più di cent' anni avanti. In un-a,

ep. IO.
Epifiola medefima fi può oflèrvare varia-'

mente ufata tal voce; perchè parlando del-

la fua patria Arpino, dice, efièr lui foli to

affi Aere con ogni attenzione a' fuoi Munici-

pi , dove non altro fignifica , che patriotti :

aggiunge poi , aver quell' anno fatto fare

Edile fuo figliuolo per regolare il Municipio

niun altro Magifirato in quel Municipio
,

crear folendofi; dove s'indica Municipio,

effere

Pam. l.

13. ep.ir
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c/Tere. flato Arpìno,e non Colonia, né Pre-

fettura, il che fappiamo anche da Livio. 1,10. et

Altre volte ufa egli il termine di Munkipali i'^-

per gente di Città dicendo , molto parlarfi da An. 1. 1.

iwm'mì Munìcì-pali y molto da rufiicam. Una '^^•

volta nell' Orazion per Rofcio ufa anche il •
^' '

*

termine di Municipio per villaggi , o luoghi

territoriali, che godean della Cittadinanza,

e dove abitavano Cittadini Romani, affer-

mando, che a' padri di famiglia de' Munici-

pi Rufiicani gratiffimo era vedere i figliuoli

applicati all'agricoltura. Ma infiflendo nel

propofito noftro, quando dice Plinio, emù-
^ ^

larfi n^' Municipii h rontiiofità dì R.oma, , va

intefb generalmente dell'altre Città; quan-

do diftingue le Città della Spagna in Confe-

derate, Stipendiane, Municipi, e Colonie,

va intefo nel primitivo, e proprio modo.
Quando racconta Svetonio, avere Augufto
distribuiti i Veterani pe' campi Municipali

^

intende univerialmence
;
quando nomina i

Decurioni de' Municipi y e delle Colonie
y
par- ^«^.r. 13.

la nel fenfo fpecifico. Cefare nel primo li- *' ^^i.

bro della guerra civile per Città in genere

usò tal parola più volte, e forfè non fenza

sbaglio intefe un di que' paffi illuftre Scrit- cen. pif

tore, quafi l'ordine per gran premura fpe- ^'/•^•

dito da Cefàre a'Duumviri de' Municipj tutti

di cercar navi , non folfe caduto anche fu le

Colonie . In quello fenfo fece menzione Pli-

L 2 nio

e. 3.
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nio il giovane del Municipio Padovano , e in

qiieflo ienfo municipali di/Tero, Arena Giu-

venale, vita Marziale, e S. Agoftino Gejììy

D.lib.so. cioè Atti. Però Ulpiano: Mt:n}rip} diciamo

t. I . /. I. (^Ya ahufivamante ì citi adirà d' ogni Città ; v uol*

intenderfi dell' Innperio . In quefio modo fora-

no parer non dovea , che le Colonie ancora

venifTer dette Municipii ; né era però da pen-

fare, che le ilcfle Città foflero infìeme alle

volte Coloida, e Municipio, né da credere

che Municipio fofTe Verona per eflér tal-

volta con tal vocabolo dinotata , né per 1'

altro di Municipe, che nuli' altro volea dir

chepaefano, onde Giuvenale in riguardo

a un Egizio chiamò pefcì municipi quei del

Nilo. In tutta la Venezia Municipio flret-

tamente prefo non trov^iam che fòflè.

Non mancherà chi fi maravigli , dell'

aver noi molte parole fpefe per dimoflrar,

che Verona non fu Municipio, flante il te-

nerfi , che ì Municipii foflero di condi-

zion migliore àéìÌQ Colonie . Ma effètto

farà qucflo della fatale impreffion comune,
di doverfi cercare, e foffenere non la veri-

tà dellecofe, ma quel che paia cilèr più fa-

vorevole , e vantaggiofo . Noi all' incon-

tro fé fcoperta aveffimo Stipendiaria la

patria noflra , o Prefettura , eh* erano

l'infime condizioni, l'ifteflò fludio avrem-
mo pofto in moftrarla tale , che pur' ora

in
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in farla conofcer Colonia, e non Munici-

pio . E da oiìèrvar per altro , come quafi

tutte le gran Città Colonie furono , e non \

Municipi, talché un certo ufo venne d'in-

tender per Municipio Città piccola : in tal

fenfb pare dal conteso , che l' ufafse fra

gli altri Tacito , ove difTe di Vicenza
,
pie- Hifi, /. 3.

cole for^e avea il Mimìcìpo : e per meno che

Città l'usò Salviano , ove difse : mn fola- GuL Dìì-

mente le Città , ma % Municip), ed i Vici . E ^'J*

da oflervare ancora, come fé ben migliore

appariva certamente la condizion di Muni-
cipio, che di Colonia

,
perchè la Colonia

lafciava i proprj riti , e le proprie leggi

per foggettarfì alle Romane , dove il Mu-
nicipio /ì rimanea con le proprie ; in trop-

po maggior numero con tutto ciò eran co-

loro , 1 quali Coloni volean' efsere anzi che

Municipi ; talché molti ancora dall'antico

gius di Municipio chiedeano d'effer trasfe-

riti a quel di Colonia , di che tanto fi ma-
ravigliava l'Iinperadore Adriano. Ne ren-

de Gellio la ragione , affermando , che la 7.16.^.13.

condizion di Colonia, benché più fubordi-

nata, e men libera, appariva però più de-

fiderabile per la maeflà del popolo Roma-
no, di cui le Colonie pareano quajì piccoli fimu- quaftefi-

lucri y e fernhian^e. Pozzuolo, che a tempi z'^^p^^^^

di Cicerone godea piena libertà, e ufava de kg,

le fue leggi , ottenne come grazia da Nero- -^-S''-

L 3 ne
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T.tc.iìb. ne il gius, e il nome di Colonia Augufta.
^^' Ne perquefto è da dire, che le Città d*

Italia divenute Colonie non fofler più libe-

ì/ion.Vet. xCj come parve a un gran Letterato, aven-

35's!
^* <^o gj^ ^^^ veduto fopra in che confìfleflè ve-

ramente la libertà . Ma belliffimo docu-

mento da ciò fi prefenta dell' effetto , che

facca negli animi la participazione della Re-
publica. Ogn'uomo in quel tempo non una
fola, ma due patrie avea; la Città ov'era

nato, e Roma, ov'era ricevuto, e aggre-

gato. Però dicea Spurio Caflk) de* Latini,
/i". DioM. che dopo effere fiata lor conceduta la Cìttadi-
''**^^'

nanx^ay chiamavano Roma lor patria \ e diffe

Cicerone ove delle Leggi, che Catone due
deLigg. patrie ebbe , Tulculo , e Roma; e che
/.i.'/w;;r-

j^j.j.j |j ^jj-j-j jj Qfj-^ ammcffa , ed as^re-

etpiùuf gata parimente le aveano, t^na per natura y

"^"""(/T'
^'' "^^f^^P^^ Cìttad'mania. Ma delle due ecco

ilu/l'u- che amavano gli uomini afJai piti la fecon-
natnnau- da, chc la prima, aflài più 1' acquiftata ,

'^ll'l^^J^]'^*" c\\Q\2i\\7iX.\\x2\t\ poiché generalmente cran

pronti a rinunziare i proprj ftatuti, e a
difmettcre i propri coilumi

,
per rrasfbr-

marfi del tutto in Romani . Trafpira con-

tinuamente negli Scrittori antichi , di va-

rie parti dell' Imperio nativi, sì fatta im-

preliionc
;
perchè tu gli ofTcrverai fempre

parlar di Roma, e della Republica, come
di lor patria , e come di propria cofa; e

chia-
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chiamare i Romani ancichi
,

gli annali di

Roma, le guerre, le leggi; leggi noflrey no^

jìri annali ynoflre guerre y avinojìri. Ncdob^
biam punto maravigliarci, che l'efieream-

meffi in Roma a gli onori, tramutaflè gli

uomini in Romani pili che nativi, e gli fa-

cQi^Q non aver pia altro in cuore, ed ante-

por di gran lunga alla particolar patria la

comune, nella grandezza della quale anche

il ben della particolare, e la felicità ccnfl-

fleva . Tal /èntimento era sì naturale , che

non potrebbe in ogni tempo dall' ifleflò mo»
tivo non riprodurfi l' iftedo; perchè l*uomo
fegue il Tuo utile per natura, e poiché in

grado aflai maggiore collocava ognuno la

feconda patria, che la prima; così natural-

mente maggior' affètto, e maggior* interefre

concepiva ognuno per la feconda, che per

la prima. Uomo Romano chiamò fé ffefìò

replicatamente anche S. Paolo nato inTar- asì.xvt,

fo, perchè contra l'ingiuria de'liagelli gio-

vava l'efTer Romano, e non giovava l'efler

di Tarfo.

Abbiam veduto poco fa da Gellio, co-

me le Colonie, il che poi fecero anche l'al-

tre Città dell'Imperio , fi rendcano piccole

immagini di Roma , mentre cercavano di

uniformarfì ad eifà quanto era podibile, e

di fervare l' iftefTo civil fifkma, e gli ufì-

zj. Sgpra iMagi{kati municipali molto pe-

L 4 r^
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rò e dottamente fi è fcritto. Gli recitò

/. i. r. II. tutti, ricavandogli dalle Ifcrizioni il Pan-

vinio nelle. Antichità Veroned ; trattò di

effi nelle Augurane il Vcifero; un libro ne

icrilTe il Pancirolo , e v'impiegò una bella

Diflertazione il Cardinal Noris . Soverchio

però farebbe l'andar parlando di tutti , e

troppo lungi ci condurrebbe il ricercar più

a cfentro molte particolarità non ancor dif^

cuffe: tanto più, che con tutta la confor-

mità in genere, molte cofe però nelle di-

verfe Città eran diverfe , e diverlo era il

numero, e il nome degli ufi zj . In alcune

Città a coloro, clreran nella prima digni-

tà, fi die fin nome di Dittatori, in altre

di Confoli, e in altre di Pretori . Noi pe-

rò accenneremo folamente que' ?vlagifirati

della Città nofira, de'quali ficuro monu-
mento ci fia rimafo : e non iàran molti,

poiché delle noilre lapide, per la ragione

che apparirà altrove
,

pochifiime hanno
sfuggito l'eccidio . Diremo adunque in pri-

mo luogo, come ogni Città piccola, o gran-

de che il foflè y chiamava la fua comunità
».f«/.X. Republica: Wjì^ur^tore della Republka Ve-

ronefe fi dice in un marmo Falcrio Trofi-

mo, il quale per benefizio della patria do-

vea efferfi molto adoprato. Diremo in fecon-

do luogo , che iìccome a Roma la princi-

pal div^ifione era in Senato, e Popolo, così

nelle
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nelle Città in Decurioni , e Plebe : appa-

rifce CIÒ in molti monumenti , e ne può
fèrvir d* efempio uno venuto di Dalmazia
nel noftro Mufeo, fcolpito eflTendo in eflb, v,Uf^L

che a certo Perfbnaggio una colonia fece o-

nore, contribuendo il denaro D^curìones et

Pleps '.hcnché fcomparifca la Plebe nel Gru- Gr»z^.6.

tero,che ÙLLepiefs^onde quafi nome di Cit-

tà fu riportato Lepiefs nelh Indice Geogra-

fico dello Scaligero , e poco felicemente

pensò il Reìnefio dover/i emendare in Le-

baHes . In qualche Città fi diife ancora Or-

dine ^ e Popolo ^ come in una lapida fi può ^/«f-

vedere , che abbiam pofia in ferie . Sopra

i Decurioni pofava la fomma del governo,

e laprincipal cura delle cofepubliche. Veg-
gafi di efiì il Pancirolo a lungo : aveano in-

degne, e ornamenti particolari , il che fide-

duce dall' Ifcrizion di Trofimo poco avanti

rammentata, che mofira, come colui non
era Decurione, ma per fuoi benemeriti con

la Republica Veronefe gli erano fiati conce-

duti gli Ornamenti Decurìonali . Publio Hofii-

lioTertino Decurton Verone/e abbiam nel Mu- «'• Gf-

feo tra gli altri, il quale col fentimento E-
picureo chiufe il titolo fepolcrale . Secondo

ciò che da i dotti finora è fiato fcritto, con-

verrebbe credere, che ne' Municipi, e nel-

le Colonie affatto arifiocratico fofie il go-

verno, poiché de' foli Decurioni fi parla
,

ch'era-

419. 6.
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eh* erano le perfone più fcelte, e più facol-

tofe; ma quello non farebbe flato un con-

formarfì a Roma, che 1' avca democrati-

co, e fi eTprime in molte lapide il concor-

fo delia Plebe. Di vecchia tradizione, co-

me appar dalle carte , è qui il nome di

Campo marzo , attribuito ad ampio , e

piano fito fuor di Città, toltane poi dentro

una parte . Sarebbe flato queflo il luogo de*

noflri Comizj, cioè del picn Configlio, o
fia della convocazion generale, così chia-

mato a imitazion di Roma , dove antica-

mente altro parimente non fu, cheungran-
diffimo prato fuor del recinto? Erano an-

cora nelle Città Cavalieri come a Roma,
cioè perfone, che aveano il cavallo dalPu-
blico, e che per facoltà eran mezane tra

Curiali, o fia Senatori, e popolari. Di tal*

ordine era tra noi Lucilio Giuflino mento-

vato poc'anzi, e però fecondo 1' ufo dclfuo

Publico Cavallo, come diftintivo della fua

condizione, fi fa menzicn nella Lapida; e

poiché dicefi , che avea foflenute in quefia

Città le dignità tutte, non fi davano que-

lle adunque folamente a' Decurioni . Non
può negarfi però, che l'importanza del go-

verno in efiì non confifiefiè, onde di/fè poi

lìfov. 38. Giufliniano, che gli antichi ordinatori dell'

Impero Romano avean giudicato d'unire

infieme in ogni Città i nobilmente nati , e
di
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di effi comporre a ciafcheduna il Senato fuo^

da cut k pubUche coff amminift^'ar fi doveffero.

Appar rovente nel fine delle I/crizioni, che

il decreto de i Decurioni fi richiedeva an-

che per porre in publico qualche memoria

,

e per IvafTegnazion del luogo . Scrìfle Pao-

. lo Giurifconfulto , che il Duumvirato , e

gli altri primi onori non fi davano che a* D.^eDc

Decurioni. «^^.z. ?•

La fuprema carica nella maggior parte

delle Città fu appunto il Duumvirato, il

che fi riconofce da molti pafTì di Storici, e

di Scrittori, dove fi vede, come chi alcu-

na cofa volea dalle Città, a* Duumviri fa-

cea capo. Diverfi erano i Duumviri Quin-
quennah , come in una Ifcrizion di Brefcia

fingolarmente Ci vede. In alcune Città pe- Grut.j^^j.

rò quefla era la prima dignità, come nella '°*

lamina Canufina riferita dal Fabretti fi può M- 59S.

conofcere, e più da un pafib d' Apuleio, //^. io.

che al Qmnquennal Magìflrato attribuifce lo

fphndor de i Fafcì. Di quefti niun c'è rim^
io ne' monumenti nofiri . Pare , che dopo
quefi:i fofie in maggior grado il Magifi:rato

fupremo di giudicatura, che confiileva in

altri due, detti Duumviri per giudicare y ov- Jurt d/«

vero in quattro. II Panvinio portò opinio-
"^f/yg^

ne, che nelle Città maggiori, e piìl popò- p.^^. ^t

'

late quattro giudici fi coflituiflero , nelle ^^

minori due . Che regolarmente , e per lo

più
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più così veramente fofTe, ragionevoi cofa è

il credere. In fatti nella Venezia in Aqui-
de. Cd. leia giudicavano Quartumviri, come dalle

or.p.249-
|2pi,ie raccolfe il Torre : in Padova pari-

mente, confervandofi anche al dì d'oggi il

Cfrtf.366. monumento d' Afconio Sardo, eh' era qui-
*•

vi in tale ufizio . In Vicenza furon Duum-
viri , e così in Brefcia , dove Duumviro

^r. 344. ii^yi dìcundo fu Acuzio Primo; e nelle Valli

altresì, quali come corpo feparato , avanti

Ment, d* efTcre attribuite a Brefcia , faceano i fuoi

,

Brefc.p. g
p-Vj

^, ^j^^ lapida n'è rimafa . Buona co-

fa, che non venifle quelèa differenza avver-

tita
,
poiché per altro li più di quelli , che

ne' paffati tempi dieder fuori le Ifcrizioni

delle lor patrie, Qi.iartumviri per giudica-

re ci mettean tutti innanzi . In Verona que-

flo Magiflrato fu più fortunato degli altri

in rimanerne memoria . Sopra la porta d*

antico edifìzio, di cui fi parlerà altrove, e

che fenza dubbio fu il Foro della ragione

,

vedefi ancora incifo a belliffime lettere il

V. Grut. nome di Tiberio Flavio Norico Quartumviro
387.1. per giudicare . Dietro tal porta altra fé ne

conferva in parte, più antica della fudctta,

nella quale vcdeanfl a tempi Ac\ Sara'ina

fcolpiti i nudi nomi di P. Valerio^ Q^ Ced-

ilo
,
J^Servilio , P. Cornelio

,
quali fenza

dubbio faranno flati i Qiiartumviri di quel

tempo ; e dal vedcrgh fenza cognome fi

può
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può dedurre quanto d* antico ; avendo of-

fervato il Fabretti come tal fu l'ufo intem- P^s- 140.

pò della Republica . A onore d' altro Quar-
tumviro, il quale dalla tribù Pobilia , fi ^K^-

palefa de' noftri , cioè di Marco Gavio Squil-

lano, fu da*miniflri del fuo tribunale affif-

fa tavola di metallo, che fi conferva anco-

ra, e fu già qui nel Mufeo di Cefare Ni-
chefola , ove la vide il Pignorio : la gente

Gavia era in Verona frequentiffima . D' Ar-
rio Ceflronio c'è rimafb il nome in fìrontea ^- Wc
grand' arca di pietra, il quale non folamen-

te di quella dignità fi fregia, ma d'altra an-

cora ne'marmi municipali affai più rara ,

cioè di Quejìor dell'Erario. Le Città poffe-

deano fondi , e capitali, e rifcoteano im-

pofle, e gabelle; avean però cafla publica,

quale anche in più lapide d'altre Città fi

trova nominata Erario . Leggi fi han ne' ^'}' 50.

Digefli , nelle quali tra gli ufìzj di chi reg-
^''* *'

gea le Città , fi annovera la cura del dena-

ro publico, l'impor gravezze, I' affittar le

rendite, l'aflìftere a' publici lavori, el'af-

fegnar tutori a' pupilli

.

Celebre fopra tutte è fiata refa la me-
moria di Quinto Minicio Macro, Veronefe

come la tribù Pobilia dimofl:ra,il quale fu

Quartumvm di Verona y e perchè farà forfè

flato dell' una e dell' altra Cittadino , fu

Que^ore in Verona ^ ed in Brefcìa . Mirabil Grut.Air.

trave- *•
^"^-
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Maerif travedimento fece già da gran tempo divul-
iiii vir. crar cotella lapida con due tribù

j
quafi co-

v7rln. ì} ftui nelI'ifteiTo tempo e a quella di Verona»
BrfK. e a quella di Brefcia afcritto foffe : quinci

flabilir canone falfiflimo, che ciò avvenifTe

nelle adozioni, quafi potefTero gli adottati

dar voto, e nella nativa, e nell' acquìfta-

ta: in oltre immaginar/I poi gratuitamente,

che Macro Brefciano forte più torto che

Veronefe; e per compimento di maraviglia

arguirne , che Brefcia , come Capitale de

ì Cenomani averte preminenza fopra le cir-

convicine Città , e mandart^e loro i Magi-

llrati. Ma la pietra, che tuttora nella piaz-

za di Brefcia perfettamente fi conferva, al-

tra tribù non ha che la Pobilia de' Verone-

fi, né con due tribù (ì è v^eduto, ne fi ve-

drà mai verun nome in rtncera lapida
;
poi-

ché (i potea bensì per più cart partàre dall'

una all'altra, come Augurto tQcCy ma non

mai nell'ifterto tempo averne, o profert!ar-

ne due: che fé due n'aveffero profert^ate gli

adottati, non una ed altra, ma infinite la-

pide vedremmo con due tribù, mentre in-

finiti fon gh adottati che in efie abbiamo,

e nulla fu più frequente , né più comune
fra' Romani delle adozioni, con i acredi bil

danno delle Città, e della focietà civile,

e delle famiglie ne' moderni tempi difmcrtc.

Quanto alla congettura dedottane per aver

ere-
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creduto Macro Brefciano , che Brefcia man-
dafTe a Verona i Magiftrati, flccome Vero-

nefe fu Macro fìcuramente , ed ebbe qui

fuprema dignità , e in Verona nominata

prima fu Queflore , ed il fu anche in Brefcia,

così voleafi da molti ritorcer la congettura,

e dedurne, che a Brefcia fi mandafTero i

Magiflrati da Verona; il che fi rendereb-

be molto più verifimile dal faperii , che

Verona in que' tempi era tanto maggior
Città , come vedremo fra poco . Ma fìcco-

me dee tenerd per fermo, che chi propo-

fé l'accennato penfiero il facefTe per mero
fcherzo , e per efercizio erudito , così da
ciò proporre difTuade noi la gravità delM-
floria . Niente farebbe più contrario , né
più lontano dall'ordine, e dal fiflema de?

tempi Romani , che il penfare eh' una Cit-

tà aveffe giurifdizion fopra un'altra , e eh*

una Colonia mandafse all'altra i Magiflra-

ti . Noi abbiam veduto, come nelle Città

né pur fi mandavano i Magiflrati da Roma

,

e come ognuna piccola > o grande che fi

fofse, fé gli faceva ugualmente da fé. Av-
venne qualche volta in tempo degl' Impe-
radori , eh' una Città venifse fottopofla a
un'altra, ma per graviffima pena, e cafli-

go, e non in Italia, ma in Oriente . Setti*

mio Severo per vendicarfi d'Antiochia, che
avea feguitate le parti di Pefcenmo,la fot^

topo-
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topofe a LaodJcea , e per vendicar/i di Bifau-

zio la fottopofe a Perintio : manell' iftcfso

tempo le privò dei Bagno .del Teatro, e d*

ogn' altro ornamento proprio delle Città, e
HeroJ. come fcrive Ercd'iano, venne a metterle in

kl'J^'<^òu' condizionfervile, ea renderle villaggi . Ma in
7.iJH,f ^c. figura di villaggio non fu mai Brefcia dopo

i tempi Romani, né Verona, o altra in que-
fte parti . Qualunque piccola Città proffi-

ma fofle a una grande , e fi amminillrava
ugualmente da' proprj Cittadini, ed eradi

tribù di verfa, e fi chiamava parimente Re*-

publica ; onde come tro vafi a cag ion d' efem-

pio la RepuMka de' M'danefi neWe lapide, così

fi trova la Repiiblìca de' Comafchì , e la Re-
publica de' Bergamafchì . Credè lo Spane-

pr.Num. mio, che il nome di Republica fi ufafse fo-

P 7/ lamente dalle Città libere, e da Municipi :

nel numero delle Città libere pofson tutte

quelle d' Italia comprenderfi; ma nel nome
di Municipio prefe anch' egli l'errore poco

avanti fgombrato , e per quello di Repu-
blica non fece avvertenza a i molti luoghi di

quegl'ifteffi Giurifconfulti, eh' ei cita,fper

zialmente ncll' ultimo librode'Digefli .Cal-

liflratotra gli altri così definì VOiior Munìc'h

Z 14- D. pale generalmente; Ammìmjira^ìcne della Re^
4ici}ìUtnic.

pillila per vìa dì qualche dignità. E mani fe-

llo adunque , che niuna fupcriorità può de-

durfj di Verona fopra Brefcia, perchè un
Ve-
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Verone fé fofse in Bfefcia Queftore, né fò-

pra l' jftefsa Brefcia della Valcamonica,

perchè PJacidio Cafdiano della tribù Qui-

rina, Duumviro nella ReptiUka de^ Camim- "g^^^'
*^

»/, vi foife Prefetto dei G'wdku, come la- 249.

pida Brefciana in/egna ; né di Verona pari-

mente fopra Vicenza, perchè altro Verone-

fe, cioè Gavio Squillano poco avanti nomina-

to, fofTe Curatore de" Vicentini, come nell ' Ifcri- ^- !«/•

zion fi vede; né di Trento fopra Brefcia, e

Mantova
,

perché Valerio Mariano della

tribìi Papiria fbflé Decurione m Trento y ed ',n Grm.

Brefcia y e Curatore della RepiUica de' Man^ '^79. 6-

tovanì. Curatore, come infegna Arcadio V.Ub.^o.

Giurifconfulto,era il de/linato alla cura del '•^*'* '^*

patrimonio publico.E' bensì credibile, che
cofloro di tutte le Città, ove ufìzio eferci-

tarono, gode/fero la cittadinanza.

Edili, e più altri ufìzj furon parimente

nelle Colonie, de' quali monumento non ci

è rimafo. Si concedevano in effe ancoragli

ornamenti Confolari , di che preflò noi fmar-

rita lapida facea menzione, ma effigiati con-

fervano due altre i Confolari Fafci . Legge
del Codice Teodofiano fa fède , eh' anche
ne' fuffeguiti tempi al^afero i Duumviri per ^^'Decur.

tutto il didretto della propria Città la potè- '
^^^'

jìà de' Fafci. Indicavafì da quelli autorità

anche nel Criminale; e fino a un certo fegno 1*

aveano in fatti le Città tutte .1 Puhlici ^chc

Ver, JlluJÌ. Parte l M fi
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fi trovan talvolta nelle lapide, e negli Au-
tori, erano fervi delle Comunità, e potean'

Agrar. i.
^(j'^i. miniflri . Littori nomina Cicerone in

Capua, e in Filippi di Macedonia S. Luca
xri.35- negli Atti. Che i Magiftrati delle Città fa-

ceilèro imprigionare, apparifce nella Pacio-

ne di S. Claudio, e compagni, dicendoli in

Ega al Proconsole di Cilicia: eccoti i Cr'tfiia'

ni , che ì Curiali di qucjìa Città hanno potuto

far prendere . Tra i mali portamenti d' AI-

Beiu.i. t)ino Procurator di Giudea nota Giofefiò,
<• 13. come per denaro liberò quelli , che per la-

trociniijO altri misfatti da i Decurioni del-

le Città, oda'Prefidi anteriori erano flati

pofli in prigione. In oìtie non doverfi negare

a' Magijìrati municipali anche h autorità C un

picco! cajì/go ^fecondo l'antico iflituto decife

Ulpiano.S. Paolo, e Sila condotti in Filippi

avanti coloro, che amminiflravano la Cit-

tà, fi fanno da quefli fubito fpogliare , e

publicamente battere. D'un Manlio flagel-

HijìMb.A- lato a Siena per ordine de' Magi/Irati parla

Tacito. Qiieflo è ciò che i Legifli chiama-

vano Imperio mijìo ^ cioè unito, emifchiato

con la giurifdizione, che confìfle nel giudi-

care. Ma notabil particolarità aggiungere-

mo. Le Città libere aveano anche il gius

dell' ultimo fupplizio, cioè di condannare a

morte, e di far'efeguir la condanna, il che

all'altre Città per detto del Giurifconfulto

non

0. Uh.. ^.

t. 1I. / 12.

Al}. XVI.
19 2Z. 35-
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non era lecito ne pur co* Servi. Quefto era /. n. d^

l'altro cofHtutivo della Libertà, qualperò ^^^i^d.

accennammo nel terzolibronon efTer peran-

co (tata mefla in chiaro . Narra Tacito, che

Fifone odio nodriva contra gli Atenidi, i

quali eran privilegiati di Libertà
,
perchè ^^^''*

gli avean negato di far grazia a certo Teo-

tìlo falfario , fentenziato dal lor tribunale

dell'Areopago. Racconta Dione, che l'Im- uh. 60.

perador Claudio privò di4ibertà i Rodiot-

ti, perchè coli' ignominiofo, e fervil fup-

plizio della Croce avean fatto morire alcu-

ni Cittadini Romani. Le Città d' Italia fic-

come godean tutte la condizion delle libe-

re in non eiferfoggette a Preilde alcuno, così

è da credere la godeflero anche nell' altra

parte del gius del gladio . Vuol però inten-

dere, eccettuando i delitti pubhci di tradi-

mento, congiura, veneficio, e aflafTinio ,

perchè di quelli in Italia fin da tempi di

Polibio i Magidrati delle Città non giudi-
^

cavano ; e poiché Prefìdi di forte alcuna non •7r?3<fo3-/«f

v'erano, infegna il medefimo Storico, che ^^•

n* andava la cognizione al Senato Ro-
mano.

Ufo fu anche traRomani , che 1* arti, ei

mellieri fi uni (fero in Collegi , e corpi, i qua-

li poi fi creavano Rettori, e miniftri, equafi

Republiche atti faceano, e decreti. Ebbe
principio tale ifiituto da Numa, il quale,

M 2 come
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come fi legge in Plutarco, in otto Arti di-

flribuì da prima il popolo di Roma.Molt*
altre poi fé n'aggiunferOje a quella norma
nelle Città parimente piùprofeflìoni forma-

rono corpi , e Collegi. La difperiìone del-

le noftre lapide poco o nulla ci lafcia vede-

re in quefto genere. D'un Maeflro de' Cen-

tonarii , che fors' erano rigattieri
,
parlava

5-«r.p. 49. un'Ifcrizione, che più non fuffifle : del Col-
Vatt. p. legio de' Fabri facean menzione due incon-

Gr. 4j8. dite Ifcrizioni perdute , delle quali come
5.624.7- fur date dal Saraina, fi può far poco conto.

Ben d' un Collegio ci riman notizia, che

molto raro è di vedere altrove, cioè di noc-

chieri, e barcaruoli. Solcavano quelli il no-

flro lago, ed avean refìdenza in Ardelica,

borgo, ch'era nel fico, ove al prefentc ab-

biam la Fortezza di Pefchiera . Quivi alto

piedeflallo fi è difotterratonon ha gran tem-

po, in cui fi vede, come due Pul;l/i Vìni-

cate in memoria de' lor genitori diedero al

yjl"^' Collegio de' padroni dì barca dimoranti nel Vico

Ardelicoun buon capitale di denaro
,
perchè

col ritratto, e col frutto di eflb faceilcr lo-

ro ogn' anno 1' anniverfario, ponendo al fe-

polcro rofe, e òhi fecondo /' antica conjuetu-

dine. De' nocchieri Ardclicefì, e d' un fi-

mil legato fa menzione altra lapida, ripor-

449- 6. tata nel Grutero, ed un'altra ancora man-
cante dt\ principio, ch'ora è nel Mufco, e

nella
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nella quale , oltre al lafciarfl all' ifle/Tò Colle-

gio due volte più, cioè dodici mila feflerzj,

perchè con la rendita di tal fomma al dif-

ponente , alla moglie , e al figliuolo ogn*

anno in perpetuo fofTe fatto l' ifteflb ufizio,

Ponzia Giuda n' aggiunfeper l'iftefTo moti- v. inf,

vo altri 600 in memoria d'una Tua liberta, ^^*

perchè il monumento fòfTe tenuto netto, e

pulito.

Quefli corpi /l eleggean Patroni , cioè

Protettori, e fé gli eleggevano parimente le

Città, e le Comunità. Le Città folean per

lo pili fcegliere Perfonaggi di conto , e

d'autorità a Roma. Infegna Appiano ,che Civ.i. 2.

di tutte le Città v' era in Roma il Protettore
^

e Dionigi d' AlicarnafTo , che ognuna fé ^\fce*

glieva a piacere tra' Cittadini Romani . Gran P'^V^^;

vincolo era cotefto in que' tempi , e molti 'hIu-z-
eran gli oblighi reciprochi del patronato, e
della clientela . Di Verona un Patrono , o

iia Protettore, ci diede il Saraina, cioè Del-

fio Peregrino, ch'era flato Tribuno di Le- J^r.p.49.

gione, e Propretore della provincia Afìa,

ma il marmo fi è ricercato in damo . Per

fupphr però alla mancanza delle no(l:re,ab-

biam pofle nella fèrie tre Ifcrizioni non più

divulgate d'altre parti, la prima dellequa-

li , venuta nel noflro Mufeo dalla Dalmazia, ^^M-^

fa vedere, com'anche tra' proprj Cittadini

prendean le Colonie i Protettori , il che fi

M 3 co-
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». inf'. conofce anche in altre. La feconda fcoperra in

^^IJ- Sellino terra dell' Umbria , in onore di chi era

Protettor d'un Collegio, ed anchedella Cit-

tà, fu dedicata da i Seviri Augurali , e dalla

HS: Plebe della Città fleffa . Fu eretta 1' altra

dal Collegio de' Fabri di Tortona a chi era

Patrono de i Collegi tutti , e d'una Colonia

,

e fedelijftmo Avvocato , il qual' efercizio fi ado-

perava fpeffo in favor de' protetti, anzi da
quefto Patroni fi differo i Protettori

.

Infieme con l'ammini(l:razione,e con gì'

iAituti civili portavano le Colonie anche la

religion Romana, e le facre dignità, quali

fi eleggeano per lo più da' Decurioni, e fi

folean conferire a chi aveffe già foftenuto i

civili onori : Pontefici , Sacerdoti , Flami-

ni, Auguri, Sodali. Anche di quefle fono

a noi molto fcarfe le lapide, che ci riman-

gono. Abbiam però più Flamini , e più Fla-

miniche, non efièndo tra Gentili negato il

facerdozio alle donne: è notabile un Flami-

*^ r/»r^. ne di due Dei , Sertorio Fefto àtì Sole , e

della Luna; il che era contra l'ufo, e con-

tra la legge recitata da Cicerone, cheiFIa-
tjf Legg.

j^jpjj fcrvi/Ièro a una Deità folamente: ma
dovea efsere un Tempio folo. Alle volte

non apparifce di qual Dio, come nel Fla-

v^W- mine Caio Africanio, ma il Tempio dove

la lapida dovea efser pofla , lo dimoArava.

Cofloro fon chiamati da Pacato nel Panegi-

rico

XX
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rico per munìàpal porpora reverendi , ond6 cap. 3;,

impariamo la nobiltà del lor veflimento.

Curiofo marmo, venuto però d'altra par-

te, è nel Mufeo, non l'olamente per la ra-

ra famiglia Mineia, e per la non forfè più

veduta in lapida Dea Feronia, ma pel ti- ^^/f
tolo di Sacerdote Gratuito , da cui parf] rac-

colga, pagaflèro gli altri qualche cofa nel

confeguir tal grado , e per notarvifì da co-

flui li fuoi quarant' anni di Sacerdozio
,
per

li quali dovca goder preminenza fopra degli

altri . Frequente fopra tutti era il Sacerdo-

zio degli Augurali. Fu introdotto dopo la

morte d' Augufto, ed in onor fuo ; ma I'

adulazione lo i'ccc defìderare, e afiumerda
tanti , che forraaron coftoro quafì un ordi-

ne nelle Città, mezano fra i Decurioni , e

la Plebe , come gli Equiti in Roma . Si tro-

vano però in piìi lapide, infeme co' Decu-
rioni , e con la Plebe . Sei fi eleggean tra

quefti , che fofler capi degli altri , e quafi

il Magiftrato di tal corpo, e fi dicean Se-

viri, de'quali le lapide in ogni parte abbon-

dano. In una delle poco fa accennate fanno

l'onore al Patrono i Seviri Augullali, e la ^5"/?

Plebe Urbana; e nella folennità del dedicar

la pietra , cioè di collocarla ,
1' onorato fa

diftribuire pane, e vino a quelli, ed a que-

lla , e parimente a ciafcun de' Sei tre

denari, e due a coloro, cherapprefentavan

M 4 la
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la Plebe . Confeguivafì tal grado anche da*

liberti , come moftra tra noflri Numitorio

XXIL Afclepiade , che di profènione fu Medico,
o fia Chirurgo per lì mali degli occhi . Ma
in altro marmo inoffervato ne'paflati tem-

pi , e porto ora infìeme di varj pezzi, ono-

rifica memoria fi vede fatta a Veronia Tro-

iìma fua madre, cui dice Santiffima, Sa-

cerdotefla di Cibele, da Veronio Carpo Se-

viro, il quale fi dà titolo, fecondo che da
noi la breviatura s'interpreta, in quefli ter-

^xxiii n^if^i non più veduto, cioè AlaQgior del Col-

CL.M.AL kgio: dubbiofo rimanendo, fé uno fi depu-

talTe per prefedere a gli altri , o fé veniflè

il Maggiorato dall' età, o dall'anzianità.
^''"^' In altra Ifcrizione fi trova Sacerdote Primo

del corpo degli Angiiftali . Crcdcfì , che gli

Auguflali fi div'ideffèro in giovani, e vec-

chi, ed avcfìèro i lor Seviri l'eparatamente,

e di quefli debbano intenderli que' monu-
menti, in cui fi veggon nominati Sacerdoti,

o Collegi di giovani , o di vecchi . Sacerdo-

te de' Giovani, overo Scviro Auguflale de*

xxiir Sacerdoti Giovani, fu prcffo noi Ottavio

Primo liberto, in fondo alla cui grandiifi-

ma lapida più verfifono. Salii, ch'eran fa-

cerdoti di Marte, attribuì a Veronefi ilFa-
P^:.- ^i«-

brctti da una lapida, che refìa però alquan-

to ambigua per eflcr lacera. Dall' illcllo

^' ''5- Ifcrizione fi pubhcò trovata in un manu-
fcrit-
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fcritto, ch'era Tempre a tutti i noùr'i rima-

fa occulta, e Ci è finalmente rinvenuta in pri-

vata cafa non ha gran tempo . Si vede in

efsa , come Ofilha Quinta era impiegata
^^"J/'

qui nC Sacri Romanienfe . Cofa quefti fi fof-

fero , difse quel grand' uomo non fiiperpen-

fare; ma due riti eran nelle Città; il Ro-
mano venuto con la Colonia, e l'anteriore

proprio del paefe. Al culto fecondo gì' ifti-

tuti Romani, e forfè della Dea Roma, o

di Quiirino, poteva efsere fpezialmente de-

flinato alcun Tempio, o alcuna folennità,

nella quale la nofi:ra Ofillia avefse parte.

Delle Publkhe Romane Cmmonie fu minor

Pontefice in Pifa il principal Soggetto di

quella Colonia, come nel fuo Decreto in v.Cen.

onore di Caio Cefa re apparifce. V^erannell* '•'*

iftefso tempo i Sacri Municipali^ cioè come
infegna FeiÌ:o, quel rito, che avanti la cit- "";

^^^"''

tadinanza Romana correva, e che vollero

i Pontefici fi fervafse anche dopo. A que-

llo fon da riferire gli Dei non comuni, e

non Romani, detti da Minuzio Felice AIu- cap. 6.

nkipt^Q da Tertulliano per ifcherzo Dei De- Apo/.c.

ctirioni, efsendo rifiretto dentro un recinto
^'^'

di mura il loro onore, e la loro autorità .

Furon di tal genere i mentovati nel primo
libro Cuf/anOj e Udìjna, quale prefso ifuoi

divoti non pafsava già per da riporre nella

plebe de' Numi, poiché nella lapida le fi dà
titol
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titol d' Ai^gujìa. Quefli Dei locali alle vol-

te erano meri fogni, alle volte memorie d»

uomini, che avean beneficato quel popolo,

e bene fpefso erano i Dei comuni venerati

fotto altro nome . Se i due fudetti fofsero

anche dalla Città riconofciuri , o folamen-

te com' è facile, da que' colli, ove fi fon

ritrovate le lapide , non fi potrebbe con cer-

». inf. I. tezza decidere. L'una di efse è dedicata al

Genio delPago degli Arujnati . Pago ora fìanifì-

cò terra grofsa, ed ora numero di vici , o trat-

to di paefe da una Comunità comprefo: in

quello fenfo 1' ufa Cefare dove fcrivc, che
li. e. 11. tutta la Republica degli ElvezH in quattro

Pagi era div'tfa

.

In tempo d' Augullo tre grand' uomini di

quefta Città, o del fuo diftretto fiorirono,

che viffero per lo piìi in Roma: Cornelio

Nepote , Vitruvio, ed Emilio Macro. Ne-
pote fu eccellente Iflorico, Vitruvio il mae-
flro degli Architetti , e Macro Poeta mol-

to lodato. Non diremo di ciò più innanzi,

perchè le particolarità di c^\ ^ e le pruove,

o le congetture dell' effer Veronefi , fi daran-

no altrove, effendofi creduto bene di fepa-

rare, e metter da fel'Iftoria letteraria, o

fia la notizia de' Scrittori noflri . Il nome
di Carino da Corinto Medico , che abbia-

mo in Greco, e in lapi ia di marmo Greco,

benché di forma Romana, mollra, come
tal



Xiv

Libro Q^uinto. 187

tal profeffione era in ogni parte affai eferci-

tata da' Greci

.

Per rilevar con certezza 1' efTerc , e lo

flato di quefla Città in tempo d'Augufto,
e di Tiberio, bafla leggere il principe de*

Geografi Greci Strabene. Ove tratta della

parte d' Italia di qua dal Po , Metropoli

degl' Infubri dice, eh' era ftata Milano, e

ch'era tuttavia ancora Città infìgneifegue,

che poco lontana era Verona .gran Città ancor' ^'^:J\.

ejja ; e che minori di qtiejie due v'erano Ere- xo-^o» ito-

fcfay e Mantova y e Reggio ^ eComo.Quì^w
verti il Cluverio, error' efTere nel penulti

mo nome , e doverfi legger Bergamo in vece ^'^
/"f^f-

di Reggio. Ei non citò a fuo favor manu- ^«^Je^^I

fcritti , ma con tutto ciò I' emendazione è ^wv Bp«-

indubitata , non avendo qui che far Reg-
\^^l^p['

gio, eh' è di là dal Po , ed accoppiando 326.

Strabene con le due grandi quattro piccole

ad effe circolanti, cioè Como, e Bergamo
a Milano, Brefcia, e Mantova a Verona.

Non fi potrebbe veramente defiderare più

bel tefiimonio della grandezza , e fplendo-

re di quefia Città ne' primi tempi degl' Im-
peradori

,
quanto il vederla pofia in parag-

gio con Milano, che fu fempre così famofa

e così potente Città ; e ciò per Autore di

que' tempi , che fcrifie con tanta dottrina

,

con tanta accuratezza, e con tanta icàt^ e

che per ifiruirfi con ficurezza viaggiò per I'

Ita-
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Italia tutta. Ma qualclv altra rifieffione an-

cora e da fare fu quello bel pa(fo . Noi con-

trala prevenzione già invalfa abbiam dimo-

eràto nel primo libro chiaramente, come
Verona non fu mai Cenomana: or diremo,

che Sconferma quefta verità incontraftabil-

mente anche da quefto luogo di Strabone,

ov'efTo con quello fi congiunga di Tito Li-

vio, che infegna, come de' Cenomani fu

capo Brefcia : poiché fé Brefcia era picco-

la Città, e Verona grande, ed uguale alla

Metropoli degl' Infubri, quando 1' una e 1*

altra tollero Itate de' Cenomani, la grande

farebbe fenza dubbio fiata lor Capitale

,

non la piccola. Né fi dica, che a tempi d'

Auguflo potea forfè effere fcemata Brefcia

,

e creiciuta Verona, poiché abbiam veduto

fin ne' tempi d' Annibale dillinguer Silio Ita-

lico Verona tra le circoftanti , e abbiam ve-

duto infegnar Polibio, che fino nel fommo
fiorir de i Cenomani confine tra quelle due

Città elfendo il Chielìo, delle 40 miglia di

paefe, che fono tra l' una e l'altra, trenta

ne avea Verona, e dicci Brefcia.

Altro non meno evidente argomento dall'

illellò confronto di Strabone, e di Livio

rifulta ; imparandofi dal fecondo , come
quella Republica non avea che Brelcia, e

villaggi; poiché narra, che il Ccnfole Ce-

tego per inlòrmarli della dilpofizione , e vo-

lon-
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lontà de i Cenomani, mandò ne'Ior VJch

ed in Brefcia , che della gente era capo •

Ecco però che non potea mai e/Ter fbtto

Brefcia , e tra i lor Vici Verona , eh' era sì

gran Città. Potrebbe oppor/ì , che qual-

che volta anche le Città fur chiamate Vi-

ci , mentre dice Ulpiano per cagion d'efem-

pio, che il Vico de' Patavice/I (il qualperò

non fu Padova, come dottiffimo Autore ha
creduto, ma piccol luogo in Dacia) impe-

trò da Severo gius di Colonia; e di Sirmio

fi tiene fòffe chiamato Vico da Vittore ne'

Cefari.Ma lafciando, che i Patavicellcef-

farono allora d'eifer Vico, e che in Vitto-

re non va intefo effer nato D^cio in Sìrmh

Vico, come anche il Cellario intefe, maio
im Vico de' Sìrmìefi y non fervirebbero a nul-

la efempi di baflà età . Bisogna ofTcrvare il

fìgniiicato ,e l'ufo ch'ebbefempre la voce

Vico nel buon fecole , e fìngolarmente in Li-

vio medefìmo. Non una o due volte, ma
forfè quaranta adopra egli queflo vocabolo,

e fempre nel fuo naturai fenfo per terre, e

luoghi aperti, e così vieani, e vicaùm. E
flato creduto fbfser Città Galliche alcuni

da lui chiamati Vici, perchè difse efsere

flati efpugnati\ ma così parla egli conche d'

un villaggio di Laconia, e di quelli del Pa-

dovano occupati da un'incurfione di Greci.

E flato addotto I' efcmpio di Foruli , e di

Re-

lìb . 5i.

in vi(Of

Cemma-
norutn ^

Brixram-
que , qua
caput gèti'

tir erat .

leg. I. D,
de cenfibUì

Till. in

Sev.

in Dette,

hi. e. 8.

lib. IO.

et 1%.
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J?<°g///o , chiamare da alcun altro Città, e da

Livio Vici; e diClaftidio, quafi ei difsen-

ta da fé niedefimo, e lo chiami una volta

Città, ed una Vico. Ma avveniva antica-

mente quell'iftefso , che tuttora avviene.

Un luogo, che Zìa piccola Città, o Terra

grande, or farà detto Terra, or Città , il

che dipende ancora dall'ufo de' pae/ì
;
per-

chè molti luoghi abbiam nello Stato Vene-

tOjChein altre parti farebbero Città, e qui

non fono. Ma fìccomenon per quello faran-

no mai dette Borghi , o Cartella Padova,
né Verona, perchè fono diftinte , e molto
ampie Città; così potea bensì accadere tal

varietà di denominazione in Foruli , inCla-

flidiOjin RegiIlo,chequai luoghi fi fbflero,

il moftrano i nomi tutti e tre diminutivi;

ma non potea darfi , che foflero per ca-

gion d' eièmpio ripolle tra Vici Vtiona,
o Milano , mentre impariamo dal Geogra-

fo, ch'erano grandi, ed illullri Città , e fu-

periori all'altre de'lor contorni. Ci fiaper-

meflò d'aggiungere, come non può impu-

tarfi a Livio dillcnfo da fé medefiino, per

aver chiamato Claflidio una volta Oppido y

un'altra F";Vo: prima perchè così potea fe-

condo diverfi ri (petti chiamarfi, e però Cit-

tà lo chiamò Polibio, Vico Plutarco; e così

Fondi detto Vico in antica lapida predo 1'

Olftenio, e da Strabene rup^y e da Servio

Città
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Città : dipoi perchè la voce oppìdum , ben-

ché fia (lata ufata più volte nell' ifte/Ib fl-

gnifìcato di Città, più Tpelfo però , e pro-

priamente y dice Aldo il giovane
,
fignijica '"^^^.\

qualche cofa dimeno .T>\ (y\xQÌ\:o vocabolo ben

parlò Papia , conchiudendo valer Città picco-
^^^J-^'lJ

la : e così lo rendono le G lofe in Greco . Cice- oppidum

rone chiamò il rozo flile opptdano . Li 24 '^"^^"'o^-

luoghi degli Arecomici fotto Nimes fur det-

ti vici da Strabene, oppidi da Plinio. Scrif-

Ic quelli, che 846 oppidi profe/Tava Pom-
peo d'aver prefj nella Spagna citeriore: An-
tonio Agoftini nel riferir quello pafìò, fag-

giamentc difse 846 vici. Ammian Marcel-

lino narra, che nell'Ifauria oltre a moki op- A i4.<"» s.

pidi erano di^e Città . In fomma né Livio Ci

contradifse , né farebbe fenza efprefsa con-

tradizione il voler che tra' vici de' Cenoma-
ni fi fofse annoverata una Città, non me-
zana, e d'ambigua condizione, ma così di-

pinta, e così nobile qual veggiam dal Geo-
grafo , che fu Verona

.

E poiché l' Ifloria antica , come fi farà ben'

oflervato finora, none come la moderna,
che fi può da chiunque fia con la lettu-

ra di femplici, e volgari narrative compren-
dere, ma abbifogna di profonda intelligen-

za delle lingue dotte, e di fottil raziocinio,

e d' erudite difcuffioni, e ricerche, fulcom-
plelfo degli antichi Scrittori , e de' monu-

menti
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menti fondate \ non tralafccremo di con-

fumar qui alcuni altri punti in quefto pro-

pofito, all' univerfal cognizione dell'Anti-

chità non poco importanti. E (lato ultima-

mente fcritto da erudita penna, nella voce

Caput attribuita a Brefcia da Livio, con-

tenerfi virtù di /ìgnificare, che avelie fotto

di fé altre Città: così altri ferivendo d'al-

tro, gran cofe dedulfero da tal voce; quan-

do eflà veramente né pure ha forza di

provar Città quel luogo ffeffò , che così

vien detto. La voce Caput tra fportata nel-

la Geografìa ferva per l'appunto 1' iflellò

valore, che ha nel fuo primitivo, e natu-

rai fenfo: e però iiccome in quefto non ha
virti^i di fìgnifìcar per fé cofa grande , ma
di diflinguere fopra l'altre parti; e fi di-

ce in riguardo a' membri, che compongono
il corpo di qualunque animale, talché u-

gualmente fi dice capo quel dell* elefan-

te, e quello della formica; così ove di pae-

fi fiparh, Capo fi dice ogni principal luo-

go; e tanto fi iifa quefto vocabolo per la

Metropoli d'un gran Regno, come per pic-

cola Città, che primeggi in una Regione
;

o per Terra, c\\q d'alcuna Comunità com-

porta di più villaggi fia matrice . Polfiam

riconofcere quella verità facilmente in Li-

vio fi:efib . Ove tratta d' Annibale , che

pafsò l'Alpi, e della refidenza fatta in cer-

ta
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ta parte da' Galli, narra egli , come dopo
d'avergli fugati, preje' ilCaftello^ ch'era Ca-

po dì quella regione , e t drcojìanti Vici: ec-

co la voce Caput appropriata a luogo , che

non avea fé non vici fotto di fé, e che non

era Città. Erana afferma Cicerone, che {o£-

fé Amanì Caput , cioè di monte molto po-

polato, e che meritò d'efTere aggredito dal

Prefìde della Cilicia:non per tanto né avea

fotto di fé che Vici, né era piìi che un gran

Vico. Ma nell'iile/Ib paefe, ch'ora è terri-

torio Brefciano, altro luogo fu detto Caput

da Plinio. Vorrem noi per queflo dire, che
fovraftaffe a Brefcia, ed av^e/Te Città fotto

di (ci Veggafi ove Plinio tratta dell'Alpi,

e de' monti anneffi : nominati gli Euganei
foggiugne : Capo di efjt è Stonos . Nell'alto

della Val Sabia fi ha in oggi Vellone, Ter-

ra grande. Il fto, il nome, e l'altre circo-

flanze compruovan l'opinione di due Scrit-

tori Brefciani, che fia coterta l'antico Sto-

nos. Nomina gli Stoni Strabone , come pic-

cola gente preflb i Trentini. Stonos è voce
Greca poetica , che fecondo noi è quanto
dire antica, e v^ale anguftia y luogo jìretto

\

onde ben s' adatta a luogo di montagna , e
moftra l'origine Euganea. Antichi fepolcri

di lettere Greche incifl, dice Tacito, che Mor.Gtrt».

correa fama veder/ì ancora a' confini della

Rezia . Forfè compofero tal nome i Latini

Ver, lUufi.Parisi N da

Caput eo~

rum Sio-

nos.

Ub, 4-
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da vetus ^ o da verjus Stonos ^ come fui Tren-

tino da penes luciim fi fece Pel Lieo . Ma in

fomma quefto luogo fu Capo de gli Euga-
nei Alpini, e pure né Brefcia, né altra Cit-

tà ebbe fotto di fé, né fu mai eflb Città.

Se Brefcia ne fo/re,e foffe murata nel tem-
po, in cui veggiam da Livio, che fovrafta-

va a* Vici de' Cenomani , ed era Capo di

tal gente, né fi potrebbe affermar, né ne-

gare : ma farebbe creder di no 1' ufo anti-

co de' Galli, e fpezialmente Cifalpini , de*

quali dice Polibio in univerfale, che ahìta-

lih t.i>^ovv i^ano Vici non murati ; e de'quah dice Stra-

Jari'^''-' ^^^^ì c^^ ^^^t^'^'^^o tutti in Vici^ e che Milano
ici^ovi. flefTo però anticamente altro non era che
itb. 5.

Tra-
yj^ Vico, quando 2I' Infubri 1' edificarono .

fx>iv , à'rray- Accorda l' ufo degli antichi Germani, eh'
Tfi yàq gj.^ jfj origine la nazipn medefima : o-

%ioy'. S>^^^^ f^ì dice Tacito, che
i
popoli Geriìianki

Mor. Ger. jjon abitano Città alcuna , e iegue narrando

Ge!mL- la forma de' Vici loro.
^

rum popw Ma fotto 1 Romani Città di confidcra-
^y,"''^^'. zione era sia Brefcia fenza dubbio, e ben-

fatis no- che non da uguagliare a Verona , o a Mila-

'fi' no. Colonia fu però di molto credito. Si

accrebbe poi, e s' illufirò di molto, quan-

do le furono incorporate , e fottopofie le

Valli; con che dilatò più d' altrettanto ii

territorio fuo, eia giurifdizione . Qiiando

ciò avvenifi^e, none Itato rintracciato an-

cora

lum e
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cera . A tempo di Plinio era già certamen-

te avvenuto, perchè nel trattar de' popoli

Alpini, quando viene alle geliti Euganee dì /• 3> '^•^o-

cond}:(ìon Latina , delle quali ^4 oppidi , che
qui vuol dir Terre, aveva annoverato Catone,

nominati i Triumpihni, ei Camuni, cioè

la Valtrompia, e la Valcamonica, fegue;

e pia altri fimili attribuiti a" Mimicipii confinari- comphref-

ti, cioè alle profTime Città. Un tal parla- |"-^^f
re indicar fera bra, che non /ì foflè ciò fat- attributi

t0 2randi(iimo tempo avanti. Le penti monta- ^""'"''*'

ne per la ferocia dell'indole, e per 1' animo
che fuol' aggiungere la difficoltà de i fiti

,

diedero fpeilo che fare a' Romani , e ardi-

rono di provocargli, rubando, e depredan-

do gli adiacenti paeii . Elfi però dopo aver-

le non una fola volta battute , e repreffe,

le privarono finalmente in pena de' lor Ma-
gifìrati, e alle vicine Città le fubordinaro-

no. Bella pruova abbiam di queflo in una
Ifcrizion di Triefte , nella qual fi legge co-

me i Carni (vuol' intenderfi de i montani)
e i Catali, erano dall' Impcradore Antoni-

no Pio (lati attribuiti^ cioè dati , e (oggQt-

tati alla lor Rcpublìca
, ficcome quelli , chs Grut.6,%%,

avean meritato d'
eIJer

contrattati. Tratta- ^- ^dtri-

mentofmile meritarono fopra degli altri i
p^'^/,vf^7

popoli abitanti ne' monti, che fono al pre- Jìra^protis

fente Brefciani, e i lor vicini non meno, ^"\'"e-

per aver provocate l'armi Romane più voi- taiia,

N z te.
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te. Toccammo già, come fin nel feiìo fp-

colo, per quanto pare poter/ì dalle Lega-

zioni raccogliere, vinfe i Camuni Tiberio

Gracco. L'anno 636 Quinto Marzio Con-
lih. 61. foleefpugnò Storna, che parrebbe doverfiin-

Jf^]l'„ tendere della fopranominata Terra , ben-

"^Ah-'i^m che nell'Epitome Liviana fi ipieohi della

vT^"'''
gen^^- Nel 738 prefero l'armi" i Camuni,
e i Venoni, genti Alpine, come le chiama

//^. 54. Dione, e flir debellati da Publio Silo. L*

anno appreifo cominciarono a Taccheggiare

crudelmente 1' Italia , e la Gallia i Reti;

onde Augufio mandò contra di loro Neron
Claudio Drufo figliuolo di Livia fua mo-
glie, il quale pre/ìò i monti di Trento gli

fconfifle: ma non acchetandofi cofioro an-

cora, mandò Tiberio, che fu poi Impera-

dorc, ad unirfi col fratello Drufo . Furon
però di nuovo in varj luoghi battuti i Re-
ti, e disfatti; alche molto contribuì , co-

me lo Storico efprime , 1' efierfi Tiberio

ibid. <^/à mefiò con navi //// lago, che fenz' altro è
niAi^vH da credere farà fi:ato il nofiro. Orazio, nel

Cff. toccare in un' Uda queite vittorie , dice,

che refiarono in quefi:a guerra fupcrateroc-

/.4.*//.i4. che impolle all' Alpi, e vinti i Breuni . Co-
me coitoro ancora fòfièr popoli Retici delle

, montagne Brefciane , moftrercmo nel ieguen-

te hbro. Ma in fomma a tempi d' Augu-
ro le genti Alpine furon domate tutte da

un
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un mare all'altro, e affatto rottomefTe: pe-

rò in onor di lui fu eretto un Trofeo con
fuperba Ifcrizione confer\^ataci da Plinio,

in cui fi veggono i nomi di effe al numero
di 44, oltre a quattro Vindeliche , ed è A3, e 20.

notabile, che in capo a tutte 1' altre vi fi

leggono appunto i Triumpilini, e i Camu-
ni: de' quali non effendofl poi nell'Ifloria

Romana udito più il nome , fi rende chia-

ro, eirer'efTì allora, e infieme quell'altre

genti, ftate prive del proprio governo > e

porte fotto la giurifdizione delle vicine

Città: anzi l'infegna Plinio efpre/ìamente,

ove dice , che non furon nominati nel Tro-

feo i popoli di Cozio, perchè non erano

flati nemici; ma ch'erano però anch' efft fìa-
"^'^"' ^'"

ti ajjegnatt a'Mumctpn. In quelto modo la MBnid-

Città di Brefcia con tanto aumento di ter- P"^*

ritorio, doviziofa fi refe, e molto diflinta

fra le Città tutte. Meritò effa ancora, che
Auguflo, e Tiberio fi prende/fero cura del

fuo ben' efiere, e condefcendeflero, come
da beila lapida apparifce, a condurvi ac- »• ^''''

que, delle quali felicemente abbonda tut-

tora; avendo, com'è credibile, fecondo !•

ufo Romano fabricato quegl' Imperadori a
loro fpefe acquedotto

.

Un folo ci refta ancora da rifolvere degli

argomenti, con cui vien pretefo di moflra-

re, che più Città eran nel tener de iCeno
N i mani.

xxri.
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mani. Bella lapida fi conferva a Brefcia >

trovata nel Tuo territorio d'un Patrono del-

*• ^"^^ le Città de'Vardacatefi^e de' Dyìpfmat'r. qua-

li fenza dubbio molto lungi noe erano , e

pure niuno dedotti inveltigatori dell'anti-

ca Geografia ne ha faputo mai render con-

to, né descrittori Brefciani; e l'erudito,

e lodatidimo noflro Avverfario diflenelfuo

fag. 121. Parere ^ non trovarfi chi pofla né pure ad-

ditarne il fito, o penfar dove ne folle il di-

ilretto ; efler però fiate fenza dubbio Cit-

tà de i Cenomani anche per opinione dell'

Olllenio, del Baudrant, e d'altri. Ma noi

le additeremo ora facilmente; e farebbero

facilmente fiate anche dagli altri fcoperte,

ove fi foflè depurata la mente dal pregiu-

dizio , che quelle doveflèro effer Città .

Strano parrà forfè a molti il voler noi per-

fuadere, okicCtv'itates non fofler Città, e

pur non erano . La voce Chìtas non ebbe

folamente il fìgnificato oggi piìi comune
di Città ^ ma un altro ancora, che preflb

Latini fu anzi piìi frequente, cioè di Co-
munità, Republica, corpo civile, formato

da un tratto di pae/è, talvolta con più Cit-

tà, talvolta con foli villaggi: quello, che

Strabone in Greco
,
parlando de' Tcffali

,

lib.().txi. e d* altri chiama fjjìemay eh' e quanto dir
vro" ^; fozietà, e moltitudine unita. Chi non ha
»Vs-;.;u«, quell'avvertenza, come intenderà Celare,

ove
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ove dice tirh^m , ^//^ pr^fiJìo fn Ctvltatì ? co-

me Plinio, ove ha , Cemelto effer'oppìdo del-

la Citta? come Tacito, ove fcrive, che le

Città delle Gallìe fi ragunavano nel paefe

de' Remi? come l'Epitome Liviana, che
nota, i Tigurini efrer/ì feparati dalla Città

degli Elvezii^ come Vopifco, che parla del

far 1' Egitto Città liberai Men bene però

parve a un grand' uomo, che per efTer gli

Allobrogi non cittadini d' una Città , ma
popoli d' una provincia , errafle il traduttor

d' Appiano nel dir la Città degli Allobrogi

.

Ora come appunto abbiam veduto della vo-

ce Caput y così diceafì Civitaf non meno di

un corpo grande , che d'un piccolo, e non
meno s' era formato da Città , che da vil-

laggi. Narra Tacito gì' inflituti delle Cirri

cioè delle molte fozietà, e republiche de'

Germani; e fegue dicendo, che niuna Cit-

tà, cioè luogo murato, avean'efli, ma fo-

lamente Vici: ecco però come fi ufava tal

termine ugualmente anche di que' popoli

,

e di quelle Comunità , che non avean Cit-

tà alcuna. E quinci nafce, che tante Città

fi trovin negli antichi hbri d'ofcuri, ed*
ignoti nomi

,
perchè non erano quel eh' og-

gi intendiam per Città, ma Comunanze ,

denominate per lo piìi dal principal borgo,

O' villaggio. Tali fon da credere le Città de''

Celelatiy e de^Cerdiciatì ricordate da Livio

N 4 in

l.j.

L 3. e. 5.
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in Liguria . Tali quafi tutti i popoli nel

Trofeo d' Auguflo defcritti ; e parimente
}''C- quafl tutte k Città dì Co'^io , annoverate

nell' ifcrizion dell'Arco di Sufa
,
publicata

ùurn qu£ da HOi ncll' Iftoria de' Diplomi. Quell' I{1
^^' crizione dall' Olllenio , che colà /] trasferì

per rilevarla, fi giudicò efTer l'ifte/Ta, che
la Pliniana delle genti Alpine, ma fi è or

veduto, com'è diverfa, fette di que'nomi
contenendo, e altri fette dall' Ifloria , e dall'

antica Geografìa non più fntefì . Cotefle
ìi^j^. ad CittàCo^ìane^ generalmente menzionate da

Plinio, per Jofìa Simbero col folito equivo-

co fur dette urhes: ma potrebb' egli creder-

fì, che fé tutte le riferite nell'Arco di Su-

fa, e nel Trofeo dell'Alpi foffero ftate Cit-

tà nel moderno fenfo, follerò della maagior

parte fobiffati anche i vefligj , e perito fi-

no il nome ? e delle due nominate nella

Brefciana lapida, quali non già ne' tempi

Troiani, ma fotto gì' Imperadori erano in

quelli contorni, potrebb' egli crederli , che

fi foffero ignorate da Strabone, e da Pli-

nio, ch'era di quefte parti nativo? Abbia-

li dunque per certo, che le Città de' Var-

dacatefì, e de'Dripfìnati altro non furono

che due Comunanze
,
quali dal principal

Vico, e nel quale tener fi dovea il comun
Configlio, prefero il nome . Per invcfliga-

re ove fi follerò le lor terre denominanti

,

fecon-
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fecondo la regola altre volte da noi fugge-

rita, bafta feguir la traccia de i nomi. Ec-

co però come uno de' principali luoghi nel-

le valli Brefciane è fino in oggi Gavardo .

Chi dubiterà, non eflèr quefla la matrice

dell' una di quelle antiche Comunità? Ve-
defi veramente nel marmo , che gH anti-

chi pronunziavano Vardagatefi, e non Ga-
vardatefi ; ma sì fatte trafpofizioni di lette-

re, e di fi Ilabe fono Tempre fi:ate frequen-

ti, e molti nomi hanno patito trasfìgura-

inento fimile nel pafi^àr dal Latino al vol-

gare. Caralis di Sardegna è pafiato in Ca-

gliari; Ilerda di Spagna è pallata inLerida:

negli fieffi monti Brefciani Voberna , il cui

nome f\ ha in antica pietra, è pafiata in

Bovarno. De'Dripfinati poi chi può dubi-

tare non foffe centro la terra di Trifiino,

qual fino in oggi a tutta una Valle dà il no-

me? è quefia nel montuofo del Vicentino,

dove piega verfo il Brefciano ; ma niente

ofia, che quel Valerio Poblicola , di cui

parla l'Ifcrizione, non potefie eflere fiato

Patrono, e Protettore di Comunità anche

fuor del difiretto fuo, mentre bene fpefi"o fi

cercavan'efi^e il Protettore perfino a Roma.
Brefciano ei fi mofira dalla Tribì^i , ma i nomi
di Valerio Catullo, portati dal nipote, difcefa

da Verona fembrano indicar la famiglia.

Fine del Libro Qiànto.

DELL'
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L compimento della per-

fetta Cittadinanza Ro-
mana confìflea nel gius

degli Onori . Furon po-

poli, ch'ebbero anche
il gius di dar voto, ma
non però furono am-
mefTì alle dignità, né

fatti capaci di forte nere in Roma i Magi-
ftrati. Che tal diritto a quelle no/Ire Città,

e Colonie comunicato folle , e che dentro

l'ottavo fecolo di Roma già Io godelfero
,

fi riconofce in Tacito
;
poiclic delìdcrando

alcuni principali uomini della Gallia Chio-

mata, cheavcan già la Cittadinan/.a, an-

che
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che il gius degli Onorile l' acce/Io in Sena-

to , fi oppofero alcuni Senatori dicendo , ef-

fer ben badante che, la Curia fojfe jìata in- J^uody».

vafa da Veneti , e dcjgt Infuhri , e non doverfi j^L)J^
ora accomunare anche a glijìranieri hinfegne Curìam

de' Padri, e lo (pieudore de' MaQÌlìrati . Fu al- '"'"^''.r

lora, che rlmperador Claudio perorando c^wsaiie'

a favor de' Galh
,
gh fece ottenere quanto ^'&^"f-

t ir • r' rum %jc,
bramavano, col rapprelentare in jienato,

per te/limonio di Tacito, che da' juoì an-

tenati di Sabina origine y e aggregati a' Patria)

Romani y egli avea apprefo di tra/portare a
Roma gli uomini infgni, edeccellenti dell' altre

parti ; che mina de' Lacedemoni^ e degli

Ateniefi fu l'allontanare dalle lor Repuhliche

i vinti y come forajìieriy e falute della Roma-
na /' efempio dato già jìn da Romolo d' aver

gli ftejft in un giorno prima nimici
,
poi Citta-

dini ; che i lor Maggiori avean prima comunicato

il Senato a molti d'ogni parte d'Italia fno
aW Alpiy e fatto in modo ^ che nongià le per-

fone in particolare ma le interegenti divent
af-

ferò una cofa fola co'Romani: efinalmente che

la quiete interna non fu maifabile ^ ne lefor-

che contra gli efterni ben floride , fé non quan-

do alla Cittadinanza ammefffurono i Trafpa-

dani. QLiefli fentimenti , degni d'elTer per-

petua norma a i più gloriofi, e meglio re-

golati dominii, efpreffè il Politico a modo
fuo, e col fuo flile : ma buona parte del-

l' ifief-



pag. 50Z.

ftff (iti^fi

no vara

ijlam rem
introduci

txborref-

catis .

folidum
£Ì vitati:

"Romaude

beneficium

cmntm fit'

rem C olo-

niarum y

ac Mttni-

cipiorum
j

honorum

fci licei vi-

rorum , '^t

lomple-

tum.

204 Dell'Istoria di Verona
MftefTa orazione allor pronunziata, e l'iflef-

fe parole dell' Imperadore fi confervano pur*

ancora intagliate in metallo, e fi poflòii

leggere nel Gruferò. Efpone Mmperadore
fra l'altre cofe, non doverfi rigettare tale

aggregazioneper efjer cofa nuova
^

polche molte

novità erano anche né pajjati fecoli fiate ab^

bracciate attempo in tempo. D'un certo fo-

lamente fi duole, il quale irregolarmente

avea trovato modo di tirare in cafa il Con-
folato, avanti che dalla fua patria l'intera

Cittadinanza y che vuol dire con l'adito

alle dignità , confeguito fi fofTe . Ma ciò

- che pili fa al proposito nodro, ricorda Clau-

dio , che Tiberio a^ea già introdotto in Sena-

to tutto il fiore delle Colonie , e de" Municip]
,

cioè degli uomini buoni ^ e ricchi : donde par-

rebbe, eflbrfi in tempo fuo eflefo il gius de-

gli onori alle Città di tal condizione, e per

confeguenza a Verona.

Quel metallo, che ci ha per rara forte

confervata 1' orazion di Claudio in Sena-

to, begl'infegnamenti ha refb perenni del-

la prudenza politica de i Romani . Ne*

tempi della Republica con chiamare a Ro-
ma i migliori àdWo, proffime Città un mi-

rabile aggregato compofero di virtù, e di

prudenza. Senza quefla mafTima, non po-

trebbe tra gli altri vantar Roma il gran

Cicerone, che barta da fé a illuflrar l'an-

tichità
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tichità tutta , e che fu il più appaffionato

per la libertà , e falvò la Republica dall*

eccidio nella congiura diCatilìna. Com'egli
era nativo del municipio Arpino, così era-

no d'altri luoghi la maggior parte di colo-

ro, che amminiflravano i Magiftrati , la

qual cofa difTe egli flefTo a' Giudici nella

terza Filippica . Non credeano ancora i

Romani , fuor delle maffime generah , do-

ver nell' ordine del governo fervar regole

inalterabili , e nfTe ; onde non ricufarono di

far qualche mutazione di tempo in tempo,
adattandoli alle emergenze

,
perchè varian-

do le circoftanze , flimaron necefsario va-

riar condotta . Ne' fecoli della Republica
ammifero bensì in Senato i meritevoli ve-

nuti da' Municipi Italici, ma non però vi

ammifero gli efterni, ed i Provinciali. Per
teftimonio di Plinio primi degli eflerni fu-

rono i due Cornelii Balbi , venuti fin dall'

Oceano, ficcome Gaditani, l'uno a vedi- '-s- ^-5'

re la Confolar trabea , l' altro a rifplendere /. -,, r. 43.

nel cocchio trionfale per aver foggiogati i

Garamanti. Però nella fua concione difTe

Claudio prefso Tacito : et abbìam forfè apen- Num pa-

tire che paffaffero qua ì Balbi dalla Spagna ?
^'//^^fj^l^i

In Senato cominciò Cefare ad ammetter pania tsc

qualche flraniero . Mecenate configliò ad

Augufi:o, fatto capo, e Principe della Re-
publica di tirare a Roma , e di far Senato-

ri
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Dio. lib. ri i miglior Soggetti, ed i più illuftri non

d' Italia folamenie .^ ma ancora d^"* [oTJ'ty e de*

(oggetti
.^
perchè in tal modo e fifarebbe af-

ftcurato di coloro y che potèano a' popoli effer Ca-

pì in occafton di rivolta, e avrebbe guadagna-

to l'amor di tutti
,
part ìcipandò a tutti il gO'

verno. Suggerimento aggiunfe, di far Cit-

tadini generalmente i foggetti popoli ; e ciò

per levar loro il fofpetto di volergli come fervi
y

e perchè invigilaffero alla cufìodia dell' Impe-

"^v^'ir^iL ^^0 <^^^^ ^^ ^^/^ anche propria ^ ed acciochè
Xoi^iv

, compagni veramente fedeli diveni[fero, e Roma
y^' munv riguardafsero come laverà., ejola Città ^ le

vkivl m patrie loro quaft villaggi riputando.

^i i» (r(pi- Il confìglio di Mecenate di far capaci an-
TÉf« «-

^j^g j- g^][gj.pi jgj Senato, abbiam' or ve-

x(y>«s. duto porto in pratica fotto Claudio rif-

petto a* Galli. Non è da credere, che fen-

za ragionevol motivo tal novità foffe intro-

dotta . Le nazioni barbare confinanti con 1*

Imperio non lafciavano d' agguerirfì conti-

nuamente, e moltiplicando adifmifura, di

andarli rendendo ogni giorno piìi formida-

bili , epiiifcroci. Videli da'piìi faggi
,
quan-

to coli 'andar del tempo doveflero temerne

i Romani . Nel mutar politura le cofe , e

nell* aumentar di potenza i vicini , conob-

bero la necedìtà inevitabile di crcfcer di

forze per mantenerli . Non eHcndo in pronto

di far conquiUe, e quelle ancora poco utili

* a ciò
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a ciò conofcendofì , fu penfato , che fi potea

crefcer di forze fenza cre/cerdi Stato: e ciò

con intereflar tutti , e con fare , che non de*

nati a Roma folainente, ma foffe ugual
premura di tutti il confervare a Roma 1*

Imperio. Con fiderarono, che inoccafion di

guerra non farebbe flato po^ibile difender

da tanta moltitudine, e confervar Provin-

cie, in cui fi tene/fero i popoli indifferenti,

e pronti ugualmente a pagar la pigione a
chiunque della cafa fo/Te per rimaner figno-

re . Fecero però acquifio di tutti i cuori con

poca fpefa, ammettendo a Cittadinanza i

paefi in corpo ; e non folamente gì' Italia-

ni , ma facendo gli efterni ancora capaci

delle dignità, refero l'Imperio tutto per fé

impenetrabile, -fé non aveffero poi refo inu-

tile sì bel trovato i difordini fopravenuti, e
gh errori

.

In virtù del fudctto civil fifiema Vero-
nefi non mancarono, che falifiero in Ro-
ma a i fupremi gradi. Veronefe fu l'infi-

gne Poeta Tragico Lucio Pomponio Secon-

do, come fi moflrerà, ove tratteremo de-

gli Scrittori . Abbiam da Tacito , com' ei

nell' anno di Roma 803 fu Legato , cioè AmJ.n,

Prefide della Germania fuperiore, e come h'Jj'f'^g,

in effa riportò vittoria de i Catti, che avean gaws cfr.

prefo a faccheggiarla
,
per la qual cofa gli

furon decretati sii onori Trionfali, il che Beeretuf-

. equi- ^'' ^''"
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ptnio equivaleva allora al Trionfo, in tempo del-

///W? la Repiibiica a i Cittadini conceduto. Ag-
giunge lo Storico , che con tutto quello e-

gli fu affai più noto alla pofterità per la glo-

ria della Poefia, che per quefto fatto. Ma
e* foftenne ancora in Roma la fomma di-

gnità del Confolato, e però Poeta Confo/are

l. j.c.ig. fu chiamato da Plinio Secondo; e il diilin-

fe grandemente per ogni conto tra 'più illu-

flri Soggetti della fua età
,
per lo che 1*

ifteffo Plinio fcrifle la fua vita, e in due
7.3. ep.'s. libri la riparti , come dal giuniore s' impa-

ra. Facea menzione in efla d'una cena da

lui data all' Imperador Caligola. Anche
A 14. c.^' nel Dialogo degli Oratori, o lìa della cor-

rotta eloquenza, affèrma/ì, che Pomponio
non la cedeva a' primi Personaggi di Roma
né per dignità, né per fama. In qual'anno

Uh. 59. €t fbffe Confole, impariam da Dione , in cui

li ha, come in quell' ultima cena di Cali-

gola
,
poco dopo della quale fu uccifo

,

Pomponio Secondo allora Confole intervenne;

e dopo l' uccisone ordinò infìeme col Col-

lega a tre Coorti Urbane di flar d'i guardia,

e chiamò in Campidoglio il Senato, dove
fi trattò, chifoffedafar Principe, ofc fofse

meslio rimetter l'antico governo. E*credi-

bile, ch'ei fofse de'principali tra quelli
,

che acremente perii (lerono per ritornar la

Repubhca al fuo primiero flato, e che con

tutto

60.
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tutto il prometter di Claudio d' efser con»

tentò del folo nome , e di non far mai nul-

la d'arbitrio Tuo, ma Tempre col parer del

Senato , voleano opporli con 1' armi a' fol-

dati, che per farlo Imperadore l'avean por-

tato fuer di Roma a gli allogiamenti Pre-

toriani, come dipintamente racconta Gio- -S*-//. /.i.

{tft'o. A Caligola flefso il noftro Secondo "

'^'

era flato fodituito nel Confolato, e il Col^

legafuo fu Senzio Saturnino, come il pur' or

nominato Stonco infegna. Suppofe Giuflo ''^^'^'^•

Lipfio, ch'ei fofse due volte de i Confolari

fafci onorato ; efsendo che fcrive Dione

,

come Caligola nel principio del fuo Impe-
rio liberò Quinto Pomponio dalla prigione,

in cui Tiberio iett' anni interi l'avea tenu- //^. 59.

to ^opo H fuo Confolato . Ma non è certo

,

ch'ei lìa l'iftefso; e tanto più, che fi vede

il prenome diverfb , benché per verità fa-

cilmente in quello Ci fcambi ne'manufcrit-

ti, per l'ufo di fare in breviatura i preno-

mi. Ora non Pomponio folamente arrivò

fra' noflri a' primi onori . Plinio il vecchio

tra gli altri ufizj,che grandiflìmi ottenne,

come il nipote attefta , fu Prefetto d'un* /.j. «•;. 5.

Ala, Procuratore nella Spagna, e quando
morì, reggeva con fupremo comando l'ar-

mata navale del Mifeno. Plinio il giovane

nato in Como, ma fatto Veronefe per ado-

zione, e pafsato nella patria, e nella fàmi-

VffJllufi, Parte I O glia
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glia del zio materno , fu Confole in Ro-
ma, Proconfole in Bitinia, e Tribuno del-

la plebe, durante la qual dignità non ifli-

mò decente trattar caufe, come far foleg,

/ I. rp ij-per le ragioni, che adduce fcrivendo a Fal-

A^ir. y^r. cone. Il Panvinio fa Veronefe anche Gavio
p. lós. Maffimo Confole , e Prefetto del Pretorio,

ma non e è fondamento ballante per ade-

rirlo.

Toccammo già , come una delle confe-

guenze della cittadinanza Romana era il

poter militare ne' corpi più nobili. Molti

foldati Veronefi a varie Legioni afcritti,

overo alle Coorti Pretorie , ed Urbane fi

veggon però ne'latercoli militari, che ab-

biam ne' marmi, e in molte lapide fepol-

crali . Riconofconfi facilmente
,
perchè a'

nomi de' foldati ufo era d'accompagnar la

patria : quattro Veronefi tiene un folo pre-

ziofo frammento , trafcritto già da noi nel-

la belliffima raccolta Corfìni in Firenze .

Non farebbe d'alcuna utilità il raccoglier-

gli qui tutti, ma di due, che furono gradua-

ti, i monumenti riferiremo, ufciti a rive-

dere il Sole non ha gran tempo. A poche

miglia da Roma fuor diporta Salara fi ica-

vò anni fono grand' Ifcrizione di Seflo Ne-
». ur. vio Verecondo della tribù Publicia , Shnì-

/rro, o fìa Portainfegna della Coorte dcci-

maquarta , il quale non profefla la patria

con
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con la folita forinola del Colo nome di efCa ,

ma n dice nato in Verona. Seguono appref-

fo un verfo intero, ed un altro o due di-

mezati, e imperfètti, ne' quali s' e/prime
,

come ripofavan quivi le ceneri, ma l'ofla

erano Hate riportate alla patria , e che gli

eredi avean fatto il titolo fepolcrale, ma
un Cornelio i ver/i all'Eroe' defònto fuo col-

lega, ed amico. Raro fu anticamente, che

l'offa di chi moriva tanto dalla patria lon-

tano vi foffero pur riportate ; ma non
men raro modernamente , che a traverfo

di molte difficoltà vi fi fla finalmente traf-

portata la gran lapida fepolcrale ancora ,

quale al prefente abbiam nel Mufeo. Al-

tro Portainfegna ci abbiam parimente del-

la Legione decimaquarta . Ma 1* effigie

al naturale in alto rilevo d' un Centu-

rione della Legione undecima, abbiam po-

lla nella ferie delle Ifcrizioni , la cui gran v. T»f

pietra fi difotterrò nel paffato fecolo a fet- xxxi.

te miglia dalla Città nel letto d' un torren-

te. E'incifo a piedi il nome, cioè QLiinto

Sertorio Feflo, che dalla tribìi Pobilia, e

dall' averfi qui più altri monumenti dell*

ifleffa gente Sertoria , viene indicato per

Veronefe. Molte offervazioni fi poifon fare

fu l'armatura, e fu gli ornamenti di effa,

delle quali non è quefto il luogo. Le due

corone, che tien fui petto, moflrano, eh*

O 2, ei
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ei le avea confeguite per premj in guerra

,

del qual'ufo molte Ifcrizioni fanno memo-
ria . Dalla lorica intera, e dall' ceree, o
fìa gambiere

,
può congetturar/i fofse de'

r''"c^«-'^
Catafratti, diremmo in oggi Corazieri. In

ttuionum mano ha la Vite , che tenea luogo delle
*^-""'"" moderne canne, o mazze; con efsa batte-

z. più:, vano i foldati quando delinquefscro , ed

iJ/?^f^*
era la propria infcgna de' Centurioni, tal-

Ti'fz^ r/J' che da effa tal carica fi denominava, leg-

^^- gendofì in Eufebio,r/^^ Vite era dignità pref-

XXXIL fo Romani , cjual chi avea^ dieeafi Centurione.

Per ultimo d' un altro de' noftri Cittadini

rifufciteremo il nome, cioè di Quarto An-
nio Saturnino , che fu Prefetto de^ Vigd't.

Era queflo un corpo di milizia molto di-

pinto, comporto di fette Coorti, ognuna
delle quali divifa in fette Centurie, quali

erano la notte di guardia a tutta Roma

.

Intorno all' uffizio del lorofupremo Coman-
dante chiamato Prefetto veggaf nel primo
libro de'Digefii il fuo Titolo: il noflro Sa-

turnino e la tribù Publicia profefsa nell'IT-

crizione, e il nome della patria aggiunge.

La più bella forfè, ed uril parte della

grand' Opera del noflro Plinio è la ò.ticrì'

zion Geografica, ch'ei ci diede, del mondo
allor ccnofciuto.Grandiffimo danno è, che
maltrattata in più luoghi, e anche mal divi-

fa ci appaia quella dell'Italia nel libro ter-

zo,
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zo, quale non fìa chi /peri di rifarcir del

tutto, fé qualche efimio codice non dà fuo-

ri. Nuova divifion dell'Italia ei mette qui-

vi innanzi, non per popoli, o genti, ma in

undici Regioni ; tanto più autorevole ed ap-

prezzabile, quanto che venne in gran par-

te da Auguflo ftefso, così cominciando Pli-

nio: è neceff'ar'io premettere ^ che noi feguitere-

mo per autore Auguflo Divo ; e la defcrt'!^to~ dìcctlpTio-

ne da lui 'fatta dell' Italia tutta in Regioni nemque

undici. Confini dell' Italia furono allora nel-
"l^/^^^^

la maggior lunghezza Reggio , ed Aofta ;

nella maggior larghezza il Varo , e 1' Ar-

fa. Anche Tolomeo chiamò termine dell*

Italia la Città di Nefazio alle foci dell' Ar-
fa. Bella lapida fi conferva tuttora inBo-
arno nell'alto delle montagne Brefciane, in xxxill.
cui fi accenna, come quivi fofse allora da
quella parte il confin d' Italia .Secondo que-

lla divifione Verona re/lava nella Region
decima, che avrebbe comprefo non folamen-

te la Venezia tutta, ma alcune grand' appen-

dici di parte e d' altra . Nomina Plinio in

quefta Regione, prima fecondo la fituazio-

ne i luoghi maritimi, o adiacenti al mare.
Aitino , Concordia , Aquileia , e Triefl:e :

d* Aquileia nota, eh 'era a dodici miglia dal

mare, e ch'era ne i Carni: nomina ancora

in grazia del fuo vino Pacino Caftello de*

lapidi prolfimi a i Carni , e al Timavo . Se-

O j gue
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glie defcrivendo Mftria; indi faccndofì dal

capo di qua, e da i luoghi mediterranei,

nomina Cremona, e Brefcia nel diflrerro

de' Cenomani; nel tener de' Veneti E/te,

Afolo, Padova, Oderzo, Beluno, Vicen-

za, e Mantova: par credibile, che dal te-

fio di Plinio Zìa qui sfuggita Adria , forfè

era in vece della voce o/?p/<7'^, che nelle flam-

Z'^%aL pe e dopo Atejìe^e. ficonofce fuor di luogo.
•rc/«^TO, Strabone mentova Oderzo, Concordia, A-
rrA/^/^a-

^j.j^^g Vicenzatra le piccole Città, eh' era-

no manco ofìefe dalle paludi . Nel tener de i

Reti nom.ina Plinio Feltrini, Trentini, e

Bernefi; mette Verona, comedi ragion di

due genti, cioè Reti, ed Euganei; e per

ultimo nomina Giulio ne i Carni, quafi di-

nuoijeru- menticato prima . Alquante piccole popola-
fuio^e dt-

2;ioni rcpiflra poi .quali dice non efièr necef-

mxtimat. fario di riccrcar minutamente; tra quelle i

Taurifani, i Forogiuliefi, ei Venidati; in

quefl' ultimo nome pare celard quel degli

Udinati, e di Udine, diventata poi Città

ne' baffi tempi, trafpofte le lettere, come
abbiamo ofTcrvato era ufo frequente della

pronunzia popolare, ove parlammo de' Var-

dacatefì . De' Taurifani refla in dubbio /e

fofìè luogo ne* monti di tal nome, da Plinio

mentovati innanzi, ofe fofle borgo pafìato

poi in Città col nome di Trevifo. De Foro-

giuliefi abbiam fatta menzione parlando de
i Fori
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i Fori, e (1 riconofce qui, come non erano

ancora Città , mentovandofi tra' piccoli luo-

ghi, ed ignoti. Nelle llampe di Tolomeo
veramente fi legge Forogiulio Colonia, ma
in quell' iileflia pagina , che ofTervammo tut-

ta piena d'errori. Da alcuni è fiata confu-

fa con la Colonia Forogiuliefe mentovata da
Tacito, eh' è Frejus in Provenza . (gualche

lapida fi adduce, che a Cividale,dove fu il

Forogiulio, confervafi con la tribù Scapzia
;

ma potrebbe efièrci fiata portata d' altron-

de, poiché della Scapzia era Aitino. Tut-

tavia non fìamo in ciò per fìffar parere, ma
per lafciare ognuno col Tuo: certo bensì è,
che Città diverfa fu Giulio Carnico, di cui

feri fle Tolomeo , trovarli tra l'Italia, ei ^•«•^•m-

Norice , e di cui rimanere il nome anche

oggi giorno, e qualche reliquia nella Carnia

montana, vien detto. Ricorda Plinio per

fine le Città, che in tal tratto erano già fia-

te , ma eran poi perite . Son tra quefle Ce-
lina, Segefla, e Norea; ma poiché a tem-
po di Plinio eran già diflrutte, non pare a

propofìto di cercarne conto nelle pofleriori,

ch'ebberofìmilnome:di Celina addufTeuna

Romana Ifcrizione Enrico Palladio , che non

folamente è falfa , ma ridicola . Parrà flra-

no, che Plinio non regillraffe la Città di Ce-

neda, a chi avrà ofièrvata 1* Ifcrizione de'

tempi di Tiberio, recitata dal Grutero, ed xz%. s.

O 4 appro-
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approvata non che da più altri, ma fin dal

Noris, e dal Cellario, in cui fi legge De^
curìoms ^ et Poplins Cen. overoCena. inter-

pretato per Cenetenfr , ma l' infìgne lapida ve-

duta da noi in Firenze porta chiaramente

cenarent , e così doverfì leggere conferma il

contefto. E notabile, che in tutta quefla

regione Colonie non chiama Plinio fé non
Brefcia, Cremona, Concordia, Aquileia,

Triefle , e Pola
,
perchè in quefle fole avea-

no i Romani ne* tempi della Republica man-
dati da Roma Coloni ad occupar buona par-

te de'terreni, e delle C3le,cd a tcnerquel-

le genti in dovere, e non chiama Colonie

Verona, né Padova , ne altra Città de' Ve-

neti, perchè queflc come dicemmo s'incor-

porarono per volontaria dedizione, ondedi-

vcntaron poi Colonie fblamente per privi-

legio, e per comunicazione del gius, la-

fciando le militari , che furon pofcia con-

dotte per tutto.Non menod' Aquileia fi vede

da Plinio , che fu Colonia Concordia
,
perchè

l'una e l'altra fur de' Carni , e non de' Ve-

neti, com' anche s'impara da Tolomeo. Di
tutti i principali luoghi annoverati in quefta

Regione da Plinio, ignoto ci refla folamen-

te il nominato Ber^ienfes ^ afcritto a' Reti

.

In vano è fiata da' diligenti Geografi ricer-

cata Berna in quefle parti; e malamente
altri ha creduto doverli intender di Bellu-

no,
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no, cu; l'Autore nomina diflintamente da
i Bernefi. Sembra però a noi indubitato do-

verli iegger Brmnenfes , e intender di que'

medeflmi, che Orazio chiama Breuni, ove i.^. ed.

tocca de i Reti vinti ne' lor monti a tempo ^a^^"''

d' Augufto . Breuni fon detti anche nell' JH^,
Ifcrizion delle genti Alpine fotto Augufto
foggiogate; e Breuni par fi chiamafTero da
Tolomeo, bench'ora lì legga Becuni. Il lor

primo luogo ci par quafi certo fòiFe queIlo,che

in oggi fi chiama Bré, ed è fu l'Oho nell'

alto della Valcamonica poche miglia lonta-

no dal Trentino , elTendo già anche per al-

tro noto, come que' monti furon tenuti da
Reti . La comune immaginazione del Re
Brenno ha ora fatto , che nel Tofcaneggiar

tal nome fcrivendo, fi fia ridotto Bré in

Breno . Quefta grofsa Terra è in oggi Capi-

tale della Valcamonica; ma anticamente è

certifiimo, che corpo differente da i Camu-
ni faceano i Breuni, quali abitavano la par-

te più alta, e più prolfima a' Reti interio-

ri. Abbiam nel diftretto nofiro Brentino a

pie del Montebaldo , e Breonio nell' alto

della Valpuhcella, qual fu de i Reti: tali

nomi fembrano venir da' Breuni , detti Breo- Vit. s,

ni da Venanzio Fortunato.
^'"'^' '*'

Quefia divifione dell'Italia in Regioni ha
confermato in molti l'/rror di credere ri-

dotta a tempi d' Augufio l'Itaha in provin-

cie.
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eie, e deputato a ciafcheduna il Tuo Prefi-

de. Faremo prima conofcer l'inganno di chi

ha fuppofta in tempo della Republica, e
-^

fotto Anguflo, foggetta l'Italia a Qiiefto-

ri. Magiitrato era quefto, che fi mandava
alla cufiodia del publico denaro, alla cura

delle publiche rendite, e a raccoglier le con-

tribuzioni, e le impofle. Così nelle Provin-

cie ancora ; onde Filone nell' Ambasceria a

Caligola parlando del QLiefi:or Capitone
,

dìcCjCheprefeJevam Gìucfea alt efiggere i tri-

buti. I QLieftori, che fi veggono in Pifa a
tempo della morte di Caio, e di Lucio Ce-
fari, eran municipali, come gli abbiam ve-

w. CfH. duti in Verona ancora .Quelli chediceDio-

i.'c. 3 "^) volle Augufio avefser cura per più an-

ni di certi luoghi verfo il mare, e prefso

Roma , avranno avuto motivo da partico-

lari accidenti di que* luoghi fiefiì, ne fi dee

mai creder per quello, che fofse ridotto il

Lazio in provincia. Bifogna avvertire anco-

ra, che fé ne' luoghi, ove cofi:oro efercita-

vano il loro ufizio, firaordinario accidente

nafi:eva , e particolare occorrenza , elfi ne

prcndean cura, o (e ne dava ad elfi la com-
mifiìone. Così è da dire di quel Curzio Lu-
po Quefiore, cui fcrivc Tacito era toccata

Ann. i. 4. fecondo l' ufo antico la provincia Calles
,
qua-

le non va intefii per pae/e, ma per incom-

benza di poco rimarco, come fi può impa-

rar
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rar da Svetonio. Un paffo è in Dione , che
avrebbe contribuito a tal' errore aflai più,

fé foffe flato ofTervato; poiché guardando

il Latino, par eh' ei dica, avere J' Impera-

dor Claudio abolite Je Prefetture d' Italia

,

e foftituiti in effe ì Q^ueftori ; ma nel Greco
dice veramente prima, come abrogò i Pre-

tori, eh' eran fopra il denaro publico, fb/li-

tuendo Quellori ; e dipoi , come diede

a' Qiieftori tal cura anche fuor di Ro-
ma in vece degli Arconti, che prima l'avea-

no; dove altro non è da intendere cheiMa-
giftrati municipali. Aggiungafì che potean

talvolta i Quellori j ed altri efercitar' in Ita-

lia giurifdizione, come Magiflrati flraordi-

narii, fenza derogar puntoal fuo privilegio,

e fènza ridurla per quefto in condizion di

provincia come gli ordinarj Pre/Idi. Vedefi

per cagion d'efempio in Tito Livio, che un
Pretore deflinato alla Sardegna inquirifce

prima per quattro mefì in -più Città poco

lontane da Roma fopra delitti commeffi di

veneficio, perchè cosi parve più' a propoftto.

OfTcrvammo già da Polibio, come il vene-

ficio era tra que' publici delitti , che non fi

giudicavano da' Magi/Irati delle Città, ma
dal Senato. In quell' occafione però per la

moltiplicità de i delinquenti fu creduto me-
glio di fpedire chi ne faccfiè in ogni parte

perquifizione . Che in fimili occorrenze ij

man-

Ctff. 19.

provineiée

minimi
negotii

fihàt vaU
tefque <^c.

Uh. 60.

TOVi ivi

0-iog C?A

atv ovtÌ

ruv (^e.

lib. 39.

quia its

éiptiU! vi*

furn
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mandaflero fpefTo Queftori, Io moftrano al-

cuni Atti di Martiri , e che con tal nome
fòllèr chiamati fpczialmente gì* inquifìtori

de i delitti, Fefto, e Varrone infegnano:

^"/''fum P^^^ Manilio, e Prudenzio gli diflero jQ«^-

fitores .

nif, 52. jyjei ragionamento di Mecenate ad Au-
gufto preffo Dione fembra lo configliafTe a

governar l'Italia in modo, che farebbe fla-

to un metterla in fervitù; ma né quefl:o,nè

più altri de' fuggerimenti , in quella parla-

ta da Dione efpolti , furon per Auguflo mef-

fì in opera, anzi alcuni non ebbero effetto

mai. Che non foflè da lui trattata, né con-

fìderata come provincia l' Italia, ben fi ri-

conofce, dove 1' amminiftrazione delle Pro-

vincie tutte ci divife, parte per fé ritenen-

do, e parte lafciandole al popolo, ed al Se-

nato, perchè i Prefidi a quelle dal Popolo
,

ed a quelle da lui fi mandaffero; pofciachè

non toccò l' Italia , o veruna parte di effa

,

né all' un né all'altro, né fé ne fece tra le

Provincie menzione alcuna . Ma tanto è lon-

tano, che riduceffe Auguflo in condizion

di provincia l'Italia, quanto che all'incon-

tro ei l'inalzò, fino a uguagliarla in certo mo-

do a Roma e nell onore ^ e nell" autorità
\ così

Augc.^6*
per 1' appunto parla Svetonio. II modo fu

ttimmiure qucflo. Un dc' ptimi frutti dclla participa-
sc iiis^y zione della Republica conceduta alle Città
tionf Urbi *•

y
tjUiiltim- Ita-
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Italiane, era il potere i Cittadini di quefle modottia*

intervenirne' Comizj, e dar voto non meno <?*'*"''

•

de' nati a Roma. Ma flccome la lontanan-

za delle Città facea , che di rado fi trasfe-

rifTero quefli alla gran radunanza del popo-

lo, così riufciva loro quafì inutile in quefla

parte la Cittadinanza , Che itct però Au-
guro? pensò un modo col quale dovendofi

creare i fupremi Magiffcrati Romani , che

in quel tempo era l' impiego più importante

de' Comizj , i Decurioni raccoglieftero nel

pien congrefTo delle lor Città i voti, e que-

fli mandafTero figillati a Roma pel giorno

deflinato. In quefta maniera Veronefi a ca-

gion d'efempio fenza partire dalle lor cafe

concorrevano niente men de'Romani alla

elezion de' Confoli , e degli altri gradi fom-

mi . Queflo bel luogo di Svetonio fu intefb v.Cei*.

da uomini grandi tutto a rovefcio; ma 1' f'-f*^/,k

umana condizione fa che non ci fìa Omero diàio-

alcuno non fottopolìoa fonnacchiar qualche "^'" '^^'

volta: non ifcufì gli altrui sbagli chi li cre-

de efcnte dal poterne prendere . Altri ha fat-

to gran cafb àQÌ leggerfi in Dione, ed in uh. 49.

Tacito, che Augufto per più anni a Roma> Ann, /. 6-

e all'Italia prepofe Mecenate: ma fu ciò in

tempo delle guerre civili, e s'intende, eh*

ei lo ^tzQ Prefètto di Roma; principale ufi-

zio del quale eilèndo il giudicar definitiva-

mente, fovraflava tal dignità anche all' Ita-

lia,
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lia , in quanto che I* ultime appellazioni di

certe caufe ricadevano a lui, come vedre-

mo altrove. Avvertimmo già in certa ope-

retta , come la Latina ver/Ion di Dione può
far fofpettare, che Proconfoli, e Propreto-

ri deflinaffe Augufto in Italia, quando il te-

fto Greco all'incontro fa intendere, chefu-

ron quefti nomi, e infìeme quefti ufizj dall'

Italia sbanditi, e in efsa non ufati, mentre
l'i>; 53- parla così : imperciocché i nomi jiejft di Preto-

f4évy«?
^^ j ^ ^^ Confolo in Italia ritenne : tutti quelli

Tà «v.'iua- (Jyff aveano imperio fuor di effa , talmente deno-
*" ^^' mino ^ che appari

[fé,
efercitar le veci di que-

Jìi. Annotazione, cheporta il nome dlGu-

4•</37S.4• dio nel Grutero, ma è copiata dal Panciro-

lo, la cui grand' opera fu fcorrettamente

NotAmp- ftampata, afferma, che Pretore a ciafcu-
0CC.C.A9'

j^^ jeiie undici Regioni fu da Ottaviano

importo, e ne cita in pruova Strabene, Pli-

nio, e Dione, i quali non fognarono mai

per ombra tal cofa. Ma non occorre in pun-

to così chiaro fpender più parole. Una fola

rifleffione aggiungeremo ancora. Come po-

tea, prima che il confondedèro gli ordini,

e i diritti antichi, mandarfi Prefide inque'

paefijche godeano la Cittadinanza Roma-
na in univerfale? i Prefìdi fopra' Cittadini

Romani non aveano autorità , onde che ci

avrebber'eslin fatto in Italia , dove tutte

le Città in corpo erano di tal condizione?

Noi
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Noi veggìamo , che S. Paolo legato già per

ordine del Tribuno, che volea farlo flagel-

lare, quando difse efset Cittadino Roma-
no , convenne fubito difciorlo . Efaggerò

Tullio fieramente il delitto di Verre Pretor

di Sicilia, per aver fatto legare, e battere,

ìndi morire un Publio Gavio della Città di

Cofe, ch'era afcritto alla Romana Citta-

dinanza . Phnio Prefide di Bitinia , men-
tre inquiriva contra Crifi:iani, profèfsando

alcuni d' efierne francamente, fcrifiè a Tra-

iano, eflèrfi dovuti mandare a Roma, per-

di' eran Cittadini Romani. Egli è per mil-

le ragioni manifefio adunque, che la divi-

fione in undici Regioni penfata da Augufi:o

,

e da Plinio riferita, altro non fu, che una
ripartizione Geografica per fua regola, e

per fuo fiudio fatta, e però né da Dione,
né da Svetonio, né da verun' altro Ifi:orico

menzion fé ne fece ; e non fé ne fece cafo

da Pomponio Mela , il quale avendo poco

dopo l' Italia defcritta , tali regioni non no-

mina; e però Plinio l'una Regione fcrifiè

aver nome di Prima, l'altra d'altro nume-
ro ficondo la dìvifion d' Auguro . Ottimamen-
te adunque dice il Cellario , non efier riu-

fcita di alcun' ufo tal divifione,e non efi^er-

fene da pofieri fatto conto. Né però inutil-

mente dobbiam credetela penfafie Augufio
ma come applicatilfimo al governo della

Re-

xxir.
»5-

Orat. 7.

/. 10. t^,

4 j. quia

mani
erant y in

urbern re
mìtteff

l,z, C.^
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Republica

,
per ordinar meglio con cffa Ja

regolazione delle publiche rendite, e la dì-

fì:ribuzionc,e il computo delle forze; fapen-

dofi come un libro gli fi trovò dopo morte ,

in cui avea defcritto quanti ibldati ave/Tela
D/tf /. 55. jRepublica in ogni luogo, quanti denari

in/i/j. nelr erano, quante rendite, quanti crediti,

quante fpefe

.

La divi/ione, che di tutta la Gallia ci-

falpina fa il Po, fece molte volte ancora

confiderar quefta metà d' Italia come due
regioni, o Ha geografiche Provincie. Traf-

padana Italia nominò Plinio più d'una vol-

ta, ed altri parimente. Che in efTa aflai fi

diftinguefTe Verona tra 1' altre Città da un*

ampio marmo fi può raccogliere, che ab-

biam nel Mufeoiil qual moflra, com' era

e. t>if. qui la fcpohura dslla Famiglia , che in tut-

^^du ^^ ^^ Region Trafpadana rifcntcva la Vige-

XX- l'b- f^^^ ^^^^^ Libertà. Il monumento è fatto

dall' Arcano^ cioè dal CafTierc, col fuo denaro.

Tra le gravezze de' Romani antichiflìma era

la Vigcfima; non già quella delle eredi t à , e de'

/i'5.j6. legati , che fu introdotta da Auguro per

la cafìa militare, come in Dione; ma quel-

la fopra le Manumifiloni, impofla con leg-

ge di Manlio Confole fin nell' anno di Ro-
lih' 7. ma 397 , come in Livio fi \^^^ • Inten-

devafl la vigefima parte del prezzo , che

pagavano i fervi, o altri per loro, a'padro-

ni
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ni per effer iàtti liberi : mille denari dicea

colai
,
per cagion d* efempio ,

picSò Pe- **^ 5^-

troaio Arbitro, efTergli coflata la libertà

della fua CoDruberaale. Il ritratto daque-
ifci impoila fi con fervava con fbmma gelo-

iia per gli cftremi cali, come TiiìieJo Sto-

rico altrove accenoa- Ora appar dalla no- Li%.i,ij,

(ha lapida, come 1* ufizio di coloro^ i qua-

li da ratta l'Italia nfpetto a Romani traf-

padana efigei^aiio, e cuftodivaoD tal dana-

io, hce^, parrioolar rcfidenz.a in Verona,

aTCodoci U pÈ^fpóo icpc^cro. Col nome di

Famàsia \ca^S^ ì ferri impi^ad in tal'

ef::!:?.*:*. Coogftttara può trarléne, che il

Q^-t : .: e anoora di tutta l' Italia trafpada-

na qui pia che altrove ufo fofse di dimora-

re . O- -
- :: -o era il fito per si fatta incDm-

be - : ;. . : : me nel mez,o di tutto il tratto

w^„ -- !r. C^zicall* Illirico; ed è credibile,

che e: : ;
".

: : . boifse ancora i' cfser gran Cit-

tà, e ce. : : ;. C". r.sa in fatti fi andaf^

fé 2-ia.r.: er.tr.w: r.e'..o itato, in cui Strabo-

ne cse^ ziOitiò ibtro Augufto, indica Mar-
ziale, il qual vi(se fotto Traiano, col ce-

\tzzt diUico; quamio ed fm Catidk la gran Tmum
f'r rafsto dovrrf al fm Virgola pie-

J^^^

Di..-, b :. : : : i ficura tefliilionianza tro-

-, .:.-.- :_:.-- civile di \ntellio , e di

y z r ? r : z ".v pómi moti coDTttl-

;V' /,,.•; ?.";// P tajQ-
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tando in Padova Primo, e Varo, ed al-

tri del partito di Vefpafìano, dove fofseda

far piazza d' armi, fu flabilito di farla in

Verona; sì perchè avea campagne aperte

opportune alla Cavalleria, in cui prevale-

vano; e sì perchè yarea d' importan-^a al

credito , ed ali" ìmprefa il torre a Vitellìo una
Colonia fior/da j ed abbondante. Nel pafsag-

gio fu occupata Vicenza, il che fu allora te-

nuto di confìderazione per efser patria di Ce-

cinna , uno de'principali Capi della contraria

fazione . Ma ne' Veronefi , dice Tacito
, ///

hen' impiegata /' opera
^
perchè e con /* efem-

pioy e con le riccheXTS giovarono al partito-.

dove non facendoli menzione di Romano
Magiflrato alcuno, ma {blamente de' Ve-

ronell Cittadini, fi può riconofcere , come
per governo fubordinazione non aveano al-

cuna . Ben Cecinna conobbe la forza del Zi-

to, quando infuperabilmente fi accampò tra

Origlia, e le paludi del Tartaro, aflicuran-

do col fiume la fchiena, e i fianchi con la

palude . Sopravenute poi due Legioni , vol-

lero i Vitclliani far pompa delle lor forze

,

e vennero ad attaccare, e a circonvallar Ve-

rona , dove e combattimenti , e fedizioni av-

vennero di foldatijche non ben fi difiinguo-

no per le fconneffioni , e mancanze del te-

fto di Tacito in quel libro. Fu quefia la pri-

ma aggrcffione a quella Città fatta, di cui

me-
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memoria ci fia rimafa, ma ne reflò bento-

Ro libera. Molto cafo fi fece in quella guer-

ra d' Origlia , e di Cremona
,
perchè nell»

uno e nell'altro luogo fi paffava il Po ; e

molta parte vi ebbe fingolarmente Cremo-
na, benché a fuo gran corto. Ma finalmen-

te Antonio Primo condufie in due marchie

da Verona a Bedriaco l'efercito tutto, do-

ve una battaglia deciie in favore di Vefpa-

fìano.

Come in occafione di guerra, così in que*

tempi fi difi:inguea Verona per lettere, e
negli ftudj. Co' due Plinii , e con Pomponio
iSecondo poc anzi mentovati , che illuftra-

rono quella Città per l'eccellenza deferirti

loro, deefi accoppiare Caffio Severo, Ifto-

rico citato daSvetonioin propofito dell'ori-

gine di Vitcllio, e che per Veronefe fi rav-

vifainquell'epìftola di Plinio il giovane, ove
fi ha, ch'ei fu concittadino di Cornelio Ne-
pote. Ma veramente rifplende fopra tutti

il primo Plinio, che non ebbe tra i dotti

Latini l'uguale, e ben con ragione chia-

mato dottijfimo da S. Agoftino . Le difpute

fopra la fua patria, fperiamo, che rimar- ig

ran tronche del tutto, ove fi parlerà degli

Scrittori.

Ma eghè ormai tempo di alcuna cofa di-

re degli edifìzj, i quali dell'antico fplendo-

re fanno fopra tutt' altro indubitata feàe^

P 2 ;^efsen-

Civ. D.
/. 15. /.
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e/Tendofi le Città in ogni tempo illuflrate

principalmente, e nobilitate dalle fontuofe

fabriche , e ben'intefe . Il Cluverio arguì

Maggiamente l'antica forza di Verona dalve-

dercifì veftigi, e pezzi d'antichità in mag-
gior copia, che in qualunque altro luogo

della Gallia Cifalpina; ma poteva egli for-

fè aggiungere dell' Italia tutta, rifcrvando

Tempre la gran Metropoli del mondo. Di
quefli in poche parole ci fpediremo

,
per

doverfene trattare in altro luogo dipinta-

mente. La prima e piìi antica reliquia fi par*

efTer quella, di cui nell'anterior libro abbiam
fatta menzione parlando de' noflri Quar-
tumviri. Il pezzo coperto , che ne fopravan-

za, moftra un belliflimo Dorico, e benché

in pietra tenera ,ed ordinaria, ne trafpira il

magnifico dalla forma. Dalla doppia, e fu-

perba porta, addofTata poi alla più vecchia,

per fare all' edifìzio un più nobii profpctto,

ben fi ravvi fa quanto fontuofo fbfTe qui il

Foro della ragione . Si fgombrerà nel trat-

tarne a parte l'error comune d'aver finora

creduto -Arco tal doppia porta. La bellez-

za, e la forma delle lettere, che ci fi veg-

gono in fronte, contri buifce al giudicar la

fàbrica d'ottima e lodata età. Poco lonta-

no di tempo è da creder l'^Arco de' Gavii,

che reflava allora fuor di Città, non per

Impcradori , ne per trionfi eretto , come
gli
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gli Antiquari , e gli Architetti foglion cre-

dere tutti gli Archi , ma fuperbo fepolcral

monumento d* una Famigha , che dovea
rifplender qui tra le prime. Due flatue per

parte al naturale ci furon già , delle quali

ci rimangon le nicchie; una di Marco Ga-
vio MacrOy altra di Caio Gavìo Strabone ^ ed
altra di Gavìa figliola ^i Caio, non efCendoCi

confervato il nome della quarta. Scolpito in

piccole, ma belle lettere è fotto l'Arco il

nome dell'Architetto Vitruvio Cerdone di

condizion libertina . Di quanto fpetta ali*

architettura fi ragionerà a fuo luogo: ma 1*

ollèrvar qui i capite! h , e il rimafuglio di

cornice dell' ifterfò difegnOjC lavoro, di cui

nell'antichità prenominata veggonfi i capi-

telh delle colonne inferiori, e quelli degli fti-

piti, e così la cornice del frontifpiziOjCi fa

inclinare a creder di lui anche quell' opera:

e poiché 1' una e 1' altra di quelle reliquie

fono tra le più celebrate da' primi Maeftri

nell' arte, debbon dare diflinto luogo tra*

noflri uomini illuflri a Cerdone , e molto
pofTon contribuire a farlo creder veramen-

te , come abbiamo altrove congetturato ,

liberto, e difcepolo del Vitruvio che CcnC-

fé . Altro Arco fu già dentro la Città nella

via del Corfo, di cui vedefi la figura nel

Saraina. Del magnifico ponte , che due ar-

chi antichi conferva ancora , abbiam par-

P 3 lato
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lato nel fecondo libro. Teatro di pietra fi

ebbe qui parimente , di cui rimangon piti

pezzi nella collina di S. Pietro. Ma fopra
1' iiiefià collina fu il noflro Campidoglio

,

che l'occupava dal bafìb all'alto, come i

molti vefììoì dimoflrano. L* afìètto inseni-

to delle Città Romane alla lor matrice o-

perava, che anco in tutti i publici cdifìzj,

e nel nome loro cercaflèro di renderfi altret-

tante piccole Rome. Però le Città più il-

luflri, e ch'ebbero colle dentro di fé, o-

vero a canto, anche il lor Campidoglio fi

fecero. Di quel di Capua abbiam da S\e^
Tik.c.^Q. Conio, che fu dedicato da Tiberio. In rnol-

tiflime Città crederà, che Campidoglio fof-

fe, chi darà ftàc o ad Atti di Martiri non

finceri, o a fcritti àc\ baffo fecolo , che i

nomi ò.Qg]\ edifizj antichi confondono . Fu-

ron' anche chiamate così talvolta le rocche

tutte, onde quella di Babilonia Fortezz^^

y

in ìfai. e. cioè Campidoglio fu detta da S. Gerolamo .

*^ Ma di quello di Verona infallibil pruova Ci

ha per efimia antica lapida del Mufeo, in

cui d'una Statua fi fa menzione, che nel

V. i»f. Campidoglio era lungo tempo giaciuta a ter-
XLv. in ra e fu trafportata poi nella piazza. Sem-
i^'ip, tolto , ' .

i^„
.

-r f

éliti iactn- bra continuane qui tal nome nn ne' prolli-

um, j^-j jfecoli
,

perchè Marzagaglia , Scrittor

nofiro del 1300, narra, come in certo tu-

multo parte della plebe lì ritirò dentro ti

Cam-



Libro Sesto. 2:Jr

Campidoglio ddla Città ^ dov or fi direbbe

in Caftello . Cadello , o rocca era nel Cam-
pidoglio di Roma, e vera l'Archivio pu-
blico, e l'antica Biblioteca, ma /Ingoiar-

mente il Tempio di Giove, e alquanti al-

tri ancora, ed abbiam nc'Concilii, ed in

Atti di Martiri come ne' Campidogli flava

l'Idolo più venerato. & Cipriano contrapo- ^P'Ass-

ne il Campidoglio alla Chiefa , e il noflro

Santo Zenone nomina i Campidogli , co- ^^
JP'"''

me luogo faero de' Gentili, ponendogli in-
^

fieme con le flnagoghe ds' Giudei . Nel
Tempio di Giove fi veneravano infieme Giu-
none, e Minerva, avendo a tutti e tre fat-

to voto Tarquinio Prifco nella guerra co*

Sabini: Numi Capitolini eran però detti,

e

ad e(II unitamente fcrifTe il Fabretti , raro pag. 696.

efTere, che Ifcrizioni fi veggano, ma una
ne abbiam noi qua/I per teftimonio del Cam- »• l«^-

pidoglio noftro . Che nobilmente fofih anch'
^^^^'

efTo adornato, indica la menzione della fo-

pranominata flatua : di fiatuà, ch'era nel

Campidoglio di Benevento fa menzione il

libro deglùlluflri Grammatici. Ne* muri , che
qua e là fui detto colle rimangono, fi vede

fatto molto ufo dell'operarreticolata, ufa-

tifTima a tempi di Vitruvio , e molto da ^'''•- ^ 2-

lui lodata

.

'* **

Della quantità de i Tempj , che fu in

quefla Città, e nel difì:retto,fa ^^àc il gran

P 4 nu-
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numero d'Ifcrizioni votive a varie Deità
confecrate, che a difpetto di tanto difper-

dimento vi s'è pur' ancor rinvenuto, e nel

Mufeo raccolto. Defiderabil farebbe, che
non foffe miferamente tronco d' ogni parte

un gran frammento di pietra, ch'era flato

in fabrica ufato, i primi verfi del quale in

grandiflìme, e bellifTime lettere moftrano,

che di Tempio ci fi parlava dedicato a Ro-
ma, e ad Àuguflo : ci fi mentovano Con^

V. Ir.f- c'atadini Romani, e la voce ci fi ha di Con-
XXXVI.

f-j^^^ ^ che finora fi è creduta di bafib feco-

' Io, e dimen buona Latinità. Ma della fon-

tuofità di molti edifìzj fanno indubitata

pruova i grandinimi capitelli, e gli avanzi

di fregi, e di colonne di Greco, e d'Afri-

cano, e i frammenti di Granito, e di Ser-

pentino, e i pezzi fmifurati di Poriido, di

Verde, e d'altri marmi oltramarini, f mi-

li a i quali molto raro farà di rinvenire fuor

di Roma . Non fi è quafì mai fcavato in

molta profondità fenza dare in fondamen-

ti, Q fogni di gran portici, e di gran colon-

nati, o in reliquie di pietre nobili, e lavo-

rate. Le flrade fcoperte talvolta otto e

dieci piedi fotto il prefentc piano, fi fon

vedute pavimentate di grandi , e molto

groflb laflre . Li veAigi d' infigne edifizio

veduti già fotto terra preffo la piazza , di

che parlano i noflri Storici, ben convengo-

no
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no a qualche Bafìlica, che fofle prefTo il

Foro per ufo, e comodo de' negozianti , co-

me Vitruvio prefcrive . Ottime congetture '«j**"-*.

moftrano , che la maggior piazza foffe ap-

punto dove ancor la viaggiamo, nel mezo
della Città, e di forma bislunga, come dif-

fe l'ifle/To Vitruvio, fi faceano le piazze in Ita- '• ^- *"• 7*

liaperglifpettacoligladiacorii.Verfi antichi,

de' quali parleremo a fuo luogo, ci fanno

fapere, come a t quattro canti della pìaxx.a magni in-.

grand* archi vedeanfi : poffiamo arguire fi
ft^ntfor-

vedefle il medefimo a Roma da un pafib

di Cicerone, ove per e/empio d' ingrandir

per ifcherzo, dà l'efierfi detto di un tale, de Orat.

che per venir nel Foro dovefife abbaffar la ^' ^'

tefla all'arco, o vogliam dire alla volta di

Fabio. Nel fito della Città antica viottole

abbiam molte , flrette , e tortuofe : così

per l'appunto a tempi della Republica in

gran parte fu Roma, gli angujìillìmi chìajji deLeg.

della quale nomina Tullio. Da quell' Ifcri- ^^['J*^'.
n \ r -111 T gufttmmtt

zion noltra,che fa memoria dell'avere Lu- (fmiùt .

cilio Giurino d'ordine Equefire fatte col v. À»fit.

confenfo òqì Popolo quattro arcate del Por- ^* ^'^' '*•

tico , che conduceva al Ludo Publìco , e

dell' averle anche ornate di pittura
,
par-

rebbe poterfi raccogliere , che folle in ufo

il guarnire di portici leflrade. Ma per quan-

to fpetta al riconofcere dalle reliquie degli

cdifìzj lo flato, e la forza, e lo fpirito di

e uè-
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quefla Città negli antichi tempi, bada far

confìderazione fu 1' Anfiteatro . Gli Anfi-

teatri sì per magnificenza neJIa mole, e sì

per ingegno nell' arte furon v^eramente le

pili maravigliofe, e fiupende opere, che s*

inalzaffer già mai . Abbiam confecrato al

nofiro un intero tomo di quefi' opera , e

però non ne faremo qui altre parole. Oflèr-

veremo quivi , come fecondo le più ragio-

nevoli congetture, può crederfi eretto o lot-

to Domiziano, o fotto Nerva, o ne' prim*

anni di Traiano; come non d'altri che del-

la Città, e popolo Veronefe fu tale impre»

fa, tanto facea potere allora il conforzio di

Roina , e la comunicazion degli Onori
;

come pochifiime fur le Città , non folamen-

te nelle provincie , ma in Italia ancora ,

che Anfiteatro di pietra avefsero ; e come
in tutta la Venezia altra certamente non 1'

ebbe. Non meno che dall' avere Anfiteatro

capace di cinquanta mila fpettatori
,
pruo-

vafi l'antica grandezza, e dovizia di quefia

Città dalla frequenza in efib de' Giuochi di

Gladiatori, e di Fiere, che nel Trattato

mofireremo; e parimente dall' efier qui fia-

to Ludo, cioè fcuola di Gladiatori , che

fuor di Roma raro è che s' incontri; fcm-

brando anzi che più d'un ve ne fo(lc, men-

tre fi difiingue con nome di Publico quel

che il nomina nella fudetta Lapida.

L'era-
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L'erudito Lettore anderà fenza dubbio

afpettando, che tra' principali contrafegni

della nobiltà, e dignità di quefta Colonia

lì ripongan da noi le molte primarie Gen-
ti, che il veggon ne' noflri marmi, e che

fanno credere abitata dal fiore del fangue

Romano quefla Città. Prefso a cencinquan-

ta nomi Gentilizii, che in oggi fi direbber

cognomi
,
pofe già infleme il Panvinio trat- A>Jt. ver,

ti dalle noflre lapide , e non pochi fé ne ^- ^°^*

poflòn'ora aggiungere per altre date fuori

dopo di lui. La quantità fa indizio della

popolazione, e frequenza; per altro il pre-

gio de' più illuftri nomi di Roma ad ogni

parte ó.q\V Imperio è comune , e chi dal ve-

dergli nelle Ifcrizioni argomenta il trafpor-

tamento in quefta, e in quella parte dd\z
Patrizie , e dominanti Famiglie Romane

,

non fece confìJerazione fu l'inrerifimile di

tal fuppoflo. Ufo è comune nell'illuflrar

le lapide municipali, di farfi toflo a ricer-

care , fé quella famiglia era Patrizia , o
Plebea , e ad annoverare i Confblati de' qua-

li andò faflofa ; ufo è parimente di credere

che di quella Città fofTero tutti i Perfonag-

gi, de' quali memorie vi fi confervano . Ma
noi fappiamo , che generalmente pafTava

nelle Colonie l'inferior gente, onde abbia-

mo negli Scrittori , che il parlar di condur-

ne era fìngolarmente accetto al minuto po-

polo^
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polo, ed a'foldati . Noi fappiamo in oltre

l'ufo promifcuo preffo gli Antichi de' no-

mi, talché quando e di Giuhi, e di Clau-
dii,edi Cornelii,e di Valerii, ediDomiz:ii

monumenti incontriamo, noi non /appiani

per quefto, fé coftoro delle celebrate Gen-
ti, e un tempo arbitre di Roma foflcr ram-
polli, o pur fé di bailo llato, e fors' anco
di vile, e di flraniero lignaggio. Tito Caf-

fio Severo a cagion d' efempio Orator fa-

mofo, con tre nomi Romani ci viene innan-

zi, e con gentilizio de* più antichi, e de' più
Ànn.iih. illuftri: non pertanto c'infegna Tacito, eh*

ei fu dì fordida origine . D' alquanti Greci

di mal' affare, e che non erano CittadinRo-
v^rr.^. mani, diflè Cicerone, come trijìi erano da

*JtZ^'^!m'
g^'^^fJ tempo , Cornelìi di repente . Óafla ricor-

probi.^ re- darfi , comc i fervi fatti liberi il prenome,
pente Cor- ^ j| nome gentilizio adùmevano del padro-

ne, o di colui, per cui la libertà confegui-

vano . Qiieflo badava a riempiere il mon-
do degli flelFi nomi

,
perchè i Grandi fervi

aveano infiniti, e ne liberavano a torme.

A dieci mila in una volta diede la libertà

Siila, ch'erano Itati fervi de' morti nella

Profcrizione , dando loro infieme il nome
civ.iib.i. di Cornehi, come narra Appiano. E fi dee

avvertire, che ben fi conofcono i fervi nel-

le Ifcrizioni dall' efprimerfi la condizione
,

in cui paffavano di Liberti ^ e fpeflò anche

dal
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dal proprio nome , che in luogo di cogno-

me (fopranome potrebbe dirfi in oggi) ri-

teneano, maffimamente s'eran Greci: ma
non è cosi de' figliuoli , e difcendenti loro

,

a quali della fchiatta fervile niun veftigio

rimaneva. A fflimevanii ancora i nomi per

cittadinanza ottenuta : però nomina Cefare

un Caio Valerio, che per dono di Caio Va-
lerio Fiacco l'avea: in tempo dell' Impera-

dor Claudio, vennero accufati molti, per-

chè avuta da lui la cittadinanza non ne

porta fiero il nome . AmplifTimo fonte era

quefto ancora : un' intera legione di Galli

tranfalpinì da lui levata fece Cefare a un
tratto cittadin Romani . Ottanta mila di

tal condizione fece ammazzar Mitridate

nelle Città d' Afia . Ma prendeano ancora

talvolta il nome di chi folamente foife fla-

to mezo a confeguir tal grado. Cicerone di

Demetrio Mega Siciliano : Dolabella gì im-

petrò la cittadìnan'^a da Cefare
,
per lo che

ora chiamaft Pulito Cornelio. Anzi , che ar-

bitrariamente fìaffumeffer talvolta, non po-

chi paffi fanno credere, e che a imitazion

de' Romani di nuovo /ì formafsero ancora.

Né fi creda , baflare ufìzj, e dignità, fpe-

zialmente municipali, per far kàe di fan-

gue illuflre, e molto rr;eno attributi faflo-

fi, o titoli, de' quali i libertini appunto an-

davano più degli altri in traccia, come og-

Rel.QaU.
11.

Dio Ub-

60.

Svet. Cétf,

c.^^.

Val. ìAax.

liù.g t.r.

01
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gì ancora sì fatte vanità da chi meno è , veg-

giamo cercar/i più . Molte volte ancora o-

norifìche memorie a Perfbnaggi diftinti

,

benché non di tal patria fur pofle , o per

effer Protettori delle Città, o de' Colle^rj.

Cr.Ajo. 1- overo per benefìzj conferiti. E' fiata pubi i-

cata tra le nofère un' Ifcrizione di Petro-

nio Probo Confole Ordinario , e Prefetto

del Pretorio, della quale come non efìften-

te, e come riferita con più errori , non fac-

ciam cafo ; ma che colui foflè perciò Vero-

nefe dedurre non fi potrebbe . Così dicali

di Delfio Protettor noflro altrove mento-

vato, che fu in Afia Governatore. Tutto
queflo ragionamento dee fervire a moderar
l'opinione intorno alla condizion di coloro,

che veggiam nelle noflre lapide; ma non

per quedo dobbiam credere, che d' onefta

condizione non andaffero anche molti in

^'*- 37* Colonia, e fpczialmente d'ordine equeflre:

fa menzion Tito Livio dell' eflbrfi , nel

condur Colonia a Bologna , dati fettanta

iugeri di terreno a gli Equiti , e cinquanta

a gli altri. CoU'andar del tempo anche al-

cuni di primarie famiglie fi trasferirono in

altre Città , e per fuggir brighe , e peri-

coli, o per ampie facoltà acquiilatevi. Ag-
giungafi, che la cittadinanza Romana , e

la participazion dcgh Onori prerto nobilita-

vano , e fommamentc ili uflravano le fa-

mi-
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mìglie d' ogni Città , che uomini produ-

cefero atti alle cofe grandi , e a fupremi

impieghi , Ci è flato chi ha creduto Vero-

nefe il bifavo dell' Imperador Flavio Vef-

pafiano
,
perchè Trafpadano il diceano al-

^'f^' ^^

'*

cuni preffo Sv^etonio, e perchè un Flavio

Nerico fu noflro Qiiartumviro in antica

età . E' notabile 1' averfi alquanti monu-
menti della gente Veronia, che non fi ve-

de altrove. O/Tervammo già quel Veronio

Carpo, che fu Maggior del Collegio Sevi- xxiù.
Tale. E' credibile, che tal gentihzio nome
prendeffe principio dalla libertà data ad al-

cuni fervi dalla Republica noflra; poiché

fervi poffedeano i Publici ancora , e i Col-

legi altresì , i quali nell' e/Ter fatti hberi

prendeano alcune volte il nome da que' Col-

legi , o dalle Città . L' iièeffa origine avrà

avuta la gente Aquileicnfìa , che in alcune

lapide pur s' incontra .

Infigne Ifcrizion di Triefle Città de i

Carni , il paefe de' quali fi confiderò co-

me un' adiacenza della Venezia ,e venne

comprefo in effa, molto può fervire a far-

ci conofcere continuato fotto Antonino Pio

l'iftefix) civil fifi:ema, ch'era fiato per l' in-

nanzi. Publico decreto de' Trieftini vede/i

fcolpito in gran pìedefiallo a onore di Fa- Grtìt>4^p

bio Severo lor Cittadino. Efponfi in efiò, '•

iomff cojìm per dif^fa , e onore della jua pa-

trìa
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trta avea più volte felicemente perorato a-

vanti b Imperadore Antonino , e ciò fen^^a al-

cuna fpefa del loro Erario ; eh' et fi procurò

in Roma la dignità senatoria
,

principalmen-

te per far bene alla fua patria ; che gua-

dagnò pia caufe per efsa ora innan^^i a Giu^

dici dati dall' Imperadore , ora innanzi a

lui fiefo , coit per la giufìi^iia del Principe
,

come per la for^a del faggio perorare . Gran-

difftmo merito glifi attribuifce
,
per aver lui

^

come da lettere Imperiali appariva
, felice-

mente fecondo il comun defiderio impetrato , che

effendo i Carni ^ e t Catali fiati attribuiti al-

la lor Republica
,
potè(fero quegli uomini an-

chefenica il cenfo prefcritto effer ricevuti nella

lor Curia ( ch'era come dire nel Jor Senato )

fofienendo la carica d' Edile ; talché con que-

Jìo acquifiafero la cittadinan^^a Romana . Si

tocca appreffo , come ammettendo in queflo

modo alla comunion degli onori , e al godi-

mento della Romana cittadinan'^a ogni buo-

no , e ogni ricco , molto veniva a crefcerne

il lor Erario , e a renderfi capaci molti del

Decurionato , che altramente ripartito in po-

chi per l'incarico y e per le fpefe riufciva gra-

ve . Per fine una fìatuà Equeftre dorata fi

decreta allo jìeffo Fabio Severo , nella bafedeU

la quale /' ifteffo decreto a perpetua memoria

dovejfe inciderfi ; e onorifiche efpre/Jioni fi
ag-

giungono verfo il padre di ejfoy che avea pro-

crea-
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creato e a loro , e all' Imperio tal Cittadino,

Ecco dunque un Trieflino Senatore in Ro-
ma, di molto potere in efTa, e che fi dice

generato non folamencc alla patria Tua , ma
all'Imperio. Fxco l'ordine con cui fi con-

tinuava nelle Città, ed ecco le prerogati-

ve del Decurjonato, e l'acquifiarfi la Cit-

tadinanza Romana con fofi:ener le cariche

municipali , il che fa conofcere , come la

Colonia di Triefte maggior gius nongodea,
che il Latino. De' C^r^/i accompagnati nell*

Ifi:rizione co' Carni Alpini , rifcontro non
fi trova nella Geografia , ma può crederfi

quel popolo di poco nome delia Pannonia

fuperiore, che fi legge per C^r^r/ in Plinio. /. j.^.25.

Come durafle ancora in quelli tempi per

fettamente l'idea Romana, può arguirfi

in oltre da quella Orazion d'Arifi:ide, fio-

rito fiotto Marc' Aurelio, nella qualeefalta

i Romani, perchè avean refi:) il Mondo co-

mune, e viaggiabile a tutti ; e perchè ad

ognuno, purché di provincia Romana fiDfie,

era lecito venire a Roma , come in patria

di tutti ; e perchè effendo fi^rza di arrolare

in ogni parte dell' Imperio fi)ldati , non

credeano di poterfene valere con ficurezza

fé nell'arrolargli non davan loro la Cittadi-

nanza . In qttefto modo , dice 1' Oratore a»
^^ ^^

Romani, voi non private , e non efaurite Ro- Rom^m.

ma de'fuoi Cittadini, e fuoi Cittadini non per^

Ver. Iliujì. Parte l ^ Q, tan-
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tanto fono i militanti : in quejio modo interaffati

i foUatì nella mflra grandezza , e nella voftra

gloria , rinegan tojlo /' antica patria , e quafe

fé ne vergognano ^ e fifanno propugnatori acer-

rimi della voftra . In alcune lapide munici-

pali ofTervafì notata la Tribù fin fotto Set-

timio Severo; donde parrebbe poterfì rac-

cogliere qualche convocazion ò.c\ popolo ef-

fer continuata, e per confeguenza l'ufo di

concorrere anche l'altre Città nella elezio-

ne d'alcune cariche. L'efser per altro paf^

fata Roma a Principato portò tra 1' altre

mutazioni il trasferir/i l'autorità del Popo-
lo nel Senato. A dimezare la Aiprema po-

deftà de' Comìzj generali, cominciò Cefa-

Svet.Cécf. re; ma fotto Tiberio dal Campo a' Sena-
*' 41. fQyi trasferiti per Ja prima volta i Comi-
Aan. /. I. zj, fcrive Tacito. Abrogò tal colTituzion

di Tiberio Caligola , e refe al Popolo
1' elezione de' Magiftrati

,
poi di nuovo

Tac. Ann. la tolfc : petciò in tempo di Nerone i Co-
''*'*'

mizj per la fcelta de' Pretori fi veggono in

Senato, e fotto Traiano de' Comizj tenu-

ì %tt> IO
^^ ^" Senato fa menzion Plinio in un' epi-

'

ftola.

Dopo la disfatta de' Cimbri non ebbero

per lungo tempo ardire di pen/are all'Italia

i popoli Settentrionali: ma fotto Marc' Au-
relio vediamo in Capitolino, che i Catti po-

poli dell' ulterior Germania invafero la Re-
zia,
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zia , a que/la parte accoftandofi : e poco do-

po l' Italia tutta da gran peftilenza afflitta

poferoin terrore i Marcomani, e i Qijadi,

genti Germaniche. Venne ad opporfì Mm-
peradore in perfona infleme con Lucio Ve-
ro fuo Collega . Quella guerra vien pofèa in

linea con le maggiori, che i Romani avef-

fero mai da Capitolino , il qual per altro

molto poco ne infegna, né abbiamo chi or-

dinatamente ce la racconti . Un paflb di Ga-
leno, ove tratta dff' libri fuoìy ci fa fapere,

come gì' Imperadori pacarono il verno in

Aquileiapereffer pronti a primo tempo con-

tra Germani , in quella Città efTendo da efii

quel famofo Medico (lato chiamato. Altro

di Luciano in un de' fuoi Dialoghi , C infe- *" ^^"^

gna, come una rotta ebbero i Romani con

morte di venti mila , e che pòco mancò
Aquileia nonfofTe prefa. Aflèdiata in quel-

la guerra la dice anche Ammian Marcelli- ''^^' ^•^•

no , ed efterminato Oderzo . Prefero poi

miglior piega le cofe, e Marco più volte

vittoriofo perfeguitò i nemici in Pannonia

,

e foggiogò del tutto effi ed altri feroci po-

poli, come dal compendiato Dione. Lucio

Vero incamminato verfb Roma , tra Aiti-

no, e Concordia ebbe un tocco d'apople-

fìa, e ne morì in Aitino. Preffo la Rezia
aver tagliati molti barbari a pezzi Antoni-

no Caracalla, fcrive Sparziano, £• proba-

0^2 bile.
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bile, che quando le guerre co'tranfalpini

erano a quefta parte, una fpezie di piazza

d'armi fo/Te Verona.

Imperfètta farebbe molto l' Ifloria noflra

,

fé tanto ragion.4ndo/ì d'una Città, nulla fi

dicefìè del territorio fuo. Città, ediflretto

fono in origine un corpo folo: però Icriffe

ui.'i'.'ic.
Ulpiano: chi è d'un Vico y s' intende aver per

patria tjnella Republica^ cui quel Vico corrif-

fonde. Nel primo fòrmarfì, e diflinguerfì in

membri ì corpi civili
,

quella parte , che
per coltivare i campi, e per comporre vil-

laggi , e borghi fi allontanava dal maggior

luogo, non per quello fi feparava civilmen-

te, o fi confiderà va poi come aliena. Gli

Ateniefi divifero in tribù non meno la pro-

vincia , o fia territorio, che la Città; e go-

vernava il Tuo mc(c, e dava cinquanta per-

fone al Confi<>Iionon meno ogni tribù occu-

pante un pezzo della regione, che ogni tri-

bù occupante una parte della Città . Somi-

ghante fu 1* iflituto de' Romani, divifàpri-

inRowul. ma in tre parti , e la Città, come dice Plu-

L.LJ.4. tarco, e il territorio, come dice Varrone.

Servio Tullio ampliata la Città quattro tri-

bù dirtinfe in eflà, dette pcry^ Urbane, e

quindici nel diflretto dette Rufliche . In

quelle fi comprefe il Hore della nobiltà Ro-
mana, perche il dar' opera anche pcrfonal-

mente all'agricoltura , nobilifìimo impiego

fi
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fi {limava in que' tempi , di che vegganfi p/. /. is.

Plinio, e Varronc. Qiianto potenti follerò le
J-

y-^

Ruiliche fin poco avanti la guerra Sociale,

fi riconofce in Appiano , dove narra , che Beli, civ.

vollero vincerla Ibpra le Urbane nel contra- ^- 4-

fèo per una legge. Mimkìpìt Rupeani nomi- prò Roft.

nò Cicerone più d'una volta. Ne i coltiva'

tori de' terreni abbandonavano le Città in-

teramente, poiché Ci ha da Tullio, che an-

ticamente i Romani per cafiigar Capua ,
1*

avean privata de' fuoi Magi{lrati,e del Tuo

Senato, e Configlio, e non l'aveano atter-

rata , e difirutta , affinchè gli aratori jian- ^^ ^^^M dal lavorare i campi avefierp ove rifiorar- Agr.

fi ììdh cafe della Città . Si vennero poi tal-

mente feparando , che cominciarono a co-

fi:ituire quafi un'altro corpo ; onde veggia-

ino in più lapide nominata la Plebe Urba-
na, che vien però a difiinguerfi dalla Ru-
fi:ica. Difiintivo principale tra le Città, ed *

i Vici a fu , che quelli erano fotto la giu-

rifdizion di quelle. Scrive Sic alio Fiacco,
ciCcrCi detto territorio, ciò eh' era dentro i

confini, ne' quali giudicar fi potea; e nella

legge intorno al fondar Coionia riferita da
Igino, in quel tratto

^ e in quella campagna y . .-..

diceafi , abbia la Colonia gius dì far ragion? , tVio , coev^

e di caligare . Le caufe pecuniarie ne'terri- ^ìtioque.

torj eran giudicate da un Magifirato della

Città, che fi chiamava Difensore y delqual

Q^ 3 fi par-
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fi parla in più leggi . Ma Vici , e Pagi an-

che furono, che fi diftinfer tra gh altri, ed
ebber Configho, e dignità , e Du.iìm viri an-

cora, cornei Triumpihni,e i Camuni avan-

ti d' effere attribuiti a Brefcia , ma perchè

componeano con 1' un'ione di molti jnlìeme

Comunanze tali che Ci venivano ad ugua-

gliare alle Città nella forza.

Non mancan luoghi nel diftretto noflro ,

o che fu noflro, i quali pofion far pruova

di quella parte di nobiltà, che dall'antichi-

tà procede, fcconie nominati in Autori, o
Sirmio -^ n-fonumenti antichi. Sarmione fu refe

immortale da Catullo, che menzion fece di

Colonia Cologna altresì. Ove ora è Pefchiera , fu

Ardeiica, di cui abbiam trov^ata memoria
v.lnf.vi.

jfj (ii^jg Lapide , una delle quali Vico Arde-

Ikefe la chiama : quefta è 1' Ariolica della

Tavola Peutin^eriana . In altre due abbiam
T «

\ 111^ gli Arufnati, che fu il nome della Valpuli-

cella, o di buona parte di efìà, come fi è
hofiiiia già offervato . Origlia l'abbiam veduta in

/.4i.f.iz. Tacito, e racconta Plinio 1' ufo de' fuoiab^

tanti nella cura dell'Api; che fé mancava
loro il nodrimento nel paefe, mettcan gli

alveari fopra barche, e di notte gli condu-

ceano per Po alquante miglia più fopra, do-

ve all'alba ufcivano al pafcolo, e ogni gior-

Efinva no ritornavano. Brcntino fcmbra annovera-

to da Tolomeo. Paolo Diacono, il quale fé

bene
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bene inferior di tempo nelle cofe Geografi-

che flette con P antico, nomina Brentonico>

altro luogo, eh' è pur ancora della Dioce-

fi Veroneie; nomina Mafe , o Ennemafe,
dove altri penfa doverfi intender Malfefine

,

ch'è refidenza del noftro Capitan del lago:

Mafo fi dice tuttora nel Trentino comune-
mente per poireffione, o tenuta da majfa ^ o
manfum. Nomina Volenes, ch'è fi:ato cre-

duto efière il nofiiro Volargne; ma farà Vo-
lano, ch'è di là da Roveredo; e nomina il

campo Sardìs , che fenz' altro farà nome
corrotto: fors' era cawpuf Gardae.

Il maggior fiume nofiro , che fende per lun-

go tutto il difiretto, titolo d'^/;2^;7o riportò da ^«. i. p.

Virgilio per la chiarezza delle fue acque, e

per la qualità de' paefi , che irriga :fplend'idijjt'

m(/ fra' fli/mi fa chhma.to da Ennodio. Al ''"?'»«

Tartaro, che nafi:e nel Veronefe e pafiava

per Adria, fembra, che nome d'Adriano im-
ponefie Tolomeo , ove fa menzione della fua

foce dopo quella del Po. Di quefio, e del-

le fue paludi, dette ora Valli Veronefi,ab-

biam veduto farfi menzione da Tacito : il no-

me di Tartaro o da' Greci gli fu impoflo
,

o da' Latini a motivo , che fé bene acque ha
limpide, come formato da pure forgenti

nelle campagne nofire , fofco par però , e

bruno perla gran quantità d'erbe varie, che

ingombrano il fuo Ietto. Ma celebre fu il

Q 4 no-
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noflro lago, che Ci chiamò Benaco, e cui I'

^'hpii^n
iflefìb Principe de' Poeti annoverò tra le co-

f;/--w-
' Te fingolari dell'Italia, e gli attribuì la for-

twàc. 2:a, e il fremito del mare nelle tempere.
^^''" Parla Plinio del /ito, modo, e tempo del
l.g.c.iz. prendervifi in prodigiofa quantità 1: anguil-

le , il che interamente corrifponde a ciò che
tuttavia fi pratica. Il Mincio, ch'elee del

Iago, famofo per efler nato fu le fue rive

Virgilio, fu ricordato tra' principali fiumi

i^ K^'rr... ^ell^ Venezia da Claudiano :

Co«/. non.
r^ 1 1' 7 r •E /' Amge veloce ^ e '/ pgro Mincio.

Plinio confiderò per Mincio anche il fiume

influente, e diflè, che 1' acqua fua galleg-

gia fopra quella del lago fino all'uibirdaef-

iò , la qual' opinione correva allora anche
dell' Adda nel Lario,e del Tcfino nel lago

Verbano. Polibio riferito da .Strabene diede

//A A.
^^ noftro il primo luogo fra tutti 1 laghi d'

infn. Italia, e diffé elieri ungo 5C0 lladii , largo

1 50.affegnando il fecondo al lago Maggiore,

cui dilTe lungo 400, e più flretto.

Ma moltilfimi ibno i villaggi, quah era-

no Ci\-\ dal tempo de' Romani ; il che, fé

ben menzione non fé ne trova , manife-

flafi da' loro nomi, per elfere non della vol-

gare, ma della Latina lingua. Antichi per

cagion d'efempio fono i nomi componi con

la voce VìcOy che in Latino vclea dir villag-

gio; così Vico, Bonavico, Cordevico, Vi-

cafio.
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caflo, ed altri. Antichi fon quelli , che di-

notavano congerie d'alberi, come Albarè,
Rovere, CafTagnè, Olive, e fimi li , che

{mono Arboretum y Roboretum , Cafìagnetum y

Olìvetum: abbiamo Erbe, che moflra effe-

re fiata voce Latina anche Herhetum. E tra

quefli Cerea pure, così detta per luoghi ab-

bondanti di Cerri, fé fu Cerreta^ e d'aceri,

fé fu Acereta. In altro modo ancora venner

nomi a i luoghi dagli alberi; come quelli

che abbiamodi Querni, e di Colurni ( altro-

ve Colorno) voci mere Latine per indicar

cofe fatte di legno di quercia, o di noccivo-

lo; quermis da quercus , e cohirnus da cory-

lus . La defìnenza di Pallrengo, Pozzolen-

go, Budolengo , frequente anche nel Bre-

f'ciano venne da pafioricuf, puteolicm^ buxoih

cus , che dovea efìère infleffion famigliare in

tai luoghi . Paftorica fellìs ho veduto in un
buon manofcritto d'Ovidio, ove le flampe ^"^^ '•*'

hanno Pajìorìa: ma il popolo dovea in que-

lle parti pronunziar pajìormcufy puteol'mcmy

buxoì'wcus ; i dialetti Latini corrotti aveano

infielTioni , e modi che non ci fon rimafì ne'

libri. Così Brognoligo firà flato pnmeolicus ,

che non breve come Argolkus, ma doveano

popolarmente [ pronunziar lungo . Nel Pie-

monte è frequente la defìnenza in i^y^o, per-

chè nel parlar latino dovea efièrvi frequen-

te quella in atkum , che in quel paefe fi fa-

rà
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rà pronunziata in afcum-.così Civafco da ci-

hatkum^ Piozzafco da Plotiatknm , Bagna-
fco da balneatìcum\ ammalia herhatìca di/Te

Vopifco ; da fngtaticus fi è fatto fugiafco , e da
Ma.oratìcum Maggiorafco . Alcuni de'noflri

nomi fono anche nati da i diminutivi Lati-

ni, come Rivole da rìpuJq
^
Cellore da.ccl^

lul(iy CoIognoIa:da Co/o/;/o/^, Palazzolo da
Palathium: altri ufcirono in eccbh , come Mon-
tecchìo da montiaiius j e in Tofcana Apec-
chioda apicuius . Molti nomi venner poi dal-

le famiglie, che pofledeano i fondi; come
Quinzano dalla gente Qui nzia , Poliano dal-

la Follia, Povigliano dalla Pobilia, Mara-
no dalla Maria, Cazzano dalla Catia, De-
fenzano dalla Decentia, e più altri. Caldie-

ro deriva da CaUarìum , così detto dal ba-

gno minerale , che vi fi trov^a : volgarmente

dovea forfè dirfi Calderium: nell' Itinerario

Bordegalefe mal fi fcrive Cadìano . In mol-

ti pure la voce Latina ancor fi ritiene, varia-

ta folamente qualche lettera, o filJaba per

la volgar pronunzia , come Progno nella

montagna da pronus , che fi farà così detto

per eflere in cofta: in pronti , cioè in fi ti di

t.ijf.ii. pendio, dee leggerfi in Plinio, ove leftam-

pe hanno in prunis. Sono di quefto numero
Cultoza da cufi:odia,Chicvoda cI}v/is,FìeC-

(i da in flexu y Lugo da ///r///, Prun dapru-

«///, Bolcada bubitlca. Fané dafanum, Vo
i — da
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da vadum^ Menerbe , da ad Minerva y o da
Minervìum , cioè tempio di Minerva , Mo-
radega da moratkuy ritardativa, come lue*

go paludofo , Anghiari da l'ìnglareay Somma-
campagna da fumma Campania , Avi da a^

v'mm y Oppe2ino dz oppidamiin , e altri tali,

che non fono per fé vocaboli, o modi del-

la volgar lingua , ma che non occorre andar

ricercando più minutamente. Una fola oC-

fervazione aggiungeremo, che potrà in mol-

te occafìoni efter' utile. Il nome antico, e

Romano portano fenza dubbio tuttora que'

villaggi, che fon denominati da numero.
Abbiam nel contado noftro due Quinti, e

abbiam due Settimi, così detti dall' ufo an-

tico di fegnar fu le vie ogni miglio dalla Cit-

tà con pietra, o cippo, e dall' efTer que' luo-

ghi allora fltuati appunto nella diftanza eh'

efprimono. Motivo da ciò abbiam prefo d*

imparare , come le miglia Romane eran mi-

nori la quinta parte delle moderne: tanto

riconofcerà, chi fi prenderà piacere di far

mifurar le diflanze dalle Città de' luoghi

così chiamati. Quinci è, che abbiam vedu-

to darfì da Strabone 500 fladii di lunghez-

za al noflro lago
,
quali computandone otto

per ogni miglio , com'egli fa, e Polibio al-

tresì , vengono a dare 62 miglia ; la qualmi-

fura crefce alquanto più d' un quinto di quel-

la che in oggi gli diamo. Preffo altri gli ot-

to
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to ftadii faceano alquanto piìi d'un miglio.

Dall' Itinerario Trento fi fa lontano da Ve-
rona 60 miglia, quali in oggi abbiamo per

meno di 48. Quel monumento ci darebbe
di ciò piena dimo/lrazione, fé ineffo potef-

fimo fidarci delle note numerali, e fé avef.

fimo cognizione della di verfa linea prefa da.

molte flrade nel cambiar qualità i paefi . Per
altro quefla oflervazione non fi verifica nel

paefe noftro folamente . Vigefimo nel Fio-

rentino, ov è la Badia de' Vallombrofani, non
fi fa ora venti miglia diilante da Firenze , ma
fedici. Né mutò punto tal' ufo di mifure

per la venuta in Italia delle genti barbare,

poiché feri ffé Liutprando, Autore del deci-

B^'xian^ "^^ fecolo , Brcfcia efièr lontana da Verona
civhatify 50 miglia, che orafi computano per 40.

"^"f..^'.. Non fu fcarfo anticamente il paefe di pro-

a Verona duzioui, chc mcritaflèro cifcr rammentate
(^iji^t. dagli Scrittori. Quell' uva tra le nofire,che

fi dicea Retka^ fu fommamente lodata dall'

adGeor. antico Catouc, che vifié nel fedo fecolo di

/. i.Cato Roma , e fé prcftiam {q<1q a Servio, fu poi

^LVdat&c. altrettanto biafimata da Catullo . Le viti

Geor.Lz. Retiche rammentò con molta diflinzione

'e»rmine Virgilio, c pare giudicaffe il lor vino unica-

dicam mente inferiore al Falerno. Fa {tao, anche
Rbcttcaì Strabone, come non ccàeu. la palma a più

.

,

lodati vini d'Italia, e come a pie de' mon-
ti Retici proveniva. Ma che tal vino, ben-

ché
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che così nomato, fi facefTe nel Vcronefe,

impariam da Plinio, ilqual ne] l'annovera-

re i vini più perfetti , ricorda i Retici nelVe-

rcmfe ^ pofpojìifollmente a t Falerni da Virgi'

Ho; e lo ricaviam da Marziale, ove accen-

na , che i vini Retici veniflero dalla terra del

ciotto Catullo . Anzi bella notizia ci reca il

titolo, che pur' è antico, di quel Diftico:

Panaca Veronenfis . Siccome la prima voce non

avrebbe lignificato, così è fuor di dubbio,

o Panace doverli leggere alla Greca, o Pa-

nacea alla Latina, onde ne impariamo, che

Panacea Veronese chiamavafi a Roma il vin

Retico
,
perchè a i feguaci del buon Lieo

dovea parere un balfamo per tutti i mali

.

Poco felicemente pensò qui il Raderò, che
i Panaci foffer popoli. Dell' uve da mangia-
re abbiam del!' ifte/To Plinio, come avanti

Tiberio, il quale altre ne pofe in credito,

fino in Roma delizia della prima menfa era-

no leRetiche, e quelle del territorio Vero-

nefe; nel qual paftb ben conobbe il Cluve-

rio, che la particola congiuntiva foprabbon-

da, e dee leggerfi Retiche ^ uve del territorio

Veronefe . Un frutto rammentò il medefimo
Autore , che facea unicamente nel Verone-

fe, cioè il tubero lanato, pomo così detto

dalla lanugine , che avea fu lafcorza. Par-

lò dell' Alica altresì, fpezie di grano, nel-

la quale afièrmò doverfì fopra 1' Egitto, e

fopra

/. 1 4. e. 6.

In VerO"

tjenft item

Rhetica

i. 1 4. S*

non ignot

ta eft

1. 14. /. I.

Rhetùìs
prior men-

fa erat y

et uvif

Veronen»

fium egro,

/. 15. f.

i^.in uno
\taUa
agro Ve-
ronetifì

falcemia,
lib. 18,

t- TI.
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fopra ogn' altra parte all' Italia la palma

,

e facea Ungolarmente nel Veronefe, nel Pi-

fano, e nella Campagna . Di lana Verone-
fé non fifaefprefla menzione negli Antichi,
come fi fa da Plinio, e da Petronio Arbi-
tro di quelle di Puglia, e di Taranto, che
nell'Italia meridionale erano flimate fopra 1*

altre, e come delle noftrc parti qual mol-
le, e fina mentova Strabone quella di Mo-
dana, afpra, e forte quella di Liguria, e
mezana tra quefle quella di Padova, della

quale preziosi tapeti , e arredi fi fabricava-

no di varie maniere. Marziale alle lane di

Pugha diede lapahna fra tutte, il fecondo

luogo a quelle di Parma , il terzo a quelle

d'Aitino. Ma che nel Veronefe ancora e

lana , e lavori di lana fodero in pregio, io

1' argomento dall' ofTervare nel medefimo
Marziale , come fi filmavano tra tutte le

coperte da letto di Verona :

/. 14. Lo- Del buon Catullo ilfuol coltre ti manda,

ti^t'dosìi'
Dice Plinio, che delle lane bianche nonce-

tibi terra dcano avcrun'altra quelle d'intorno al Po,
Catul/i

. fj.^ le quali anche quella di Verona potca

comprenderfi . Paffato per antica tradizione,

come voce mera Latina, fi riconofce in ol-

tre il termine Veronefe di trelizz^t con cui

fin nel fecolo del 1^00 trovo (i dinotava la

fpezie principale de' panni, che qui (i lavo-

ravano . La forza del vocabolo indicava pref-

lo
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fo i Romani opera a tre fili , onde auroqtie

trilkem difle Virgilio una lorica. ^n,i. 3J

Non è da tralafciare la diftinta memoria
di due vini Veronefi, che ci ha confervata

Caffiodorio , fcrivendo a cohii , che avea

cura in quefle parti delle contribuzioni fijT

cali a tempo di Teodorico . Dopo aver ^'*''* ^'^•

premefTo , doverfì per Ja Regia menfa far ]!'o'„Uarh

venir d'ogni parte le più rare cofe, così VeH,&c.

profeguifce; e perciò fon da procurare ì vìnty

che la feconda Italia fingolarmente produce ,

acciocché non paia aver noi trafcurate le cofe

proprie , quando cercar dobbiamo anche le fra-
niere . E'fiato dunque fignificato per relazione

del Conte del Patrimonio , il vino Acinatico
,

che da gli acini ha il nome , ne' vafi di Corte

effer diminuito-^ e poiché tutte le Dignità deb'

honfifcambievolmente fomminiftrar quelle cofe^

che alfervigio appartengono de' Padroni^ or'

diniamo a voi diportarvi da i Poff?(fori
Verone-

fi y dove di talfaccenda è fingoìar cura ; aC'

ciochè ricevuto il competente preZXP > ^^^^^ ^^'

cuft di vendere ciò > che al compiacimento del

Principe dee fervire. Specie di vino veramen^
te degna che fé ne vanti h Italia \ imperciocché

fé bene h ingegnofa Grecia ^ di varie e fine di'

ligenxe lodata , econdfce ivini fuoi con gli odo-

ri
, con marine mifichìan^e dà lor fapore^ nien'

te ha però di così fquifit . Quefio è puro, per

fapor /ingoiare y Regio per colore i
talché ne*

fuoi
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juo't fonti tu poffa creder tinta la porpora ,

dalla porpora éj'prefjo il lìquor jno . La dolceZs

-{a in effofi pnte confoavità incredibile . ft cor-

robora la denfità per nonfo qual fermexTO, , e

j' ingrofja al tatto in modo^ che direfli effereun

liquido carnefo , una bevanda da mangiare

.

Vogliam rferire quanto particolar fa il modo

di farlo. Scelta nell" Autunno l'uva dalle viti

delle domefiche pergole
, fofpendefi rivoltata

y

confervafi ne' vafi Juoij e negli ordinarj repo-

Jftorj fi cuflod'ifce . S' indura dal terì:po , non fi

liquida-, trafudando allora gl'injulfi umori ^foa-

vemente addolcifcefi . Tirafi fino al mefé di De-

cemhre
^ finche l'inverno la faccia (correre , e

con maraviglia cominci il vino a ejfer nuovo

,

quando in tutte le cantine fi trova già vecchio

.

Moflo invernale
, freddo fangue dell' uve ^ li-

quor fanguigno ^porpora bevibile ^ violato netta-

re . CefJ'a di bollire nella fua prima orgine, e

quando può farft adulto ^ comincia a parere per

fempre nuovo. Non fi percuote ingiuriofamente

con calci /' uva , ne con mifchiarvi ford/de^ia

alcuna s'infofca; ma vien' eccitata , come alla

fua neh'Ita fi
conviene . Scorre

y
quandof acqua

indurijce y è feconda y
quando ogni frutto de*

campi è fvanito
, fiilla dagli occhi fuoi liquor

corr'fpondentey lagrima non fo che di gjocondo
y

ed oltre alpiacer deldolce
,
[ingoiare è nella vifia

la fua belleipia. fhiefo vino riecreato quanto

prima , e a convenevol prezz^ raccolto, con-

fegna-
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fegnate à" carradori perciò mandati y che lapof'

tino . Né crediate di dover trafcxirare quell'al-

tro vino, che riluce come lattea bevanda, poi-

ché farà più mirabile , come più difficile da rin-

venire. Bella bianche^^a è in e/so, e chiara

purità , di modo che quello da rofe , quefio fi

crederebbe nato da gigli. Diverfo per colore^

jomìgliante è però nelfapore\ vario è l* a/petto^

ma pari nell' uno e nell* altro la foavità . E a
lor comune /' avc-r fapore acuto , e il rinvigorir

fubitOy ma molto differente hanno l'apparenza:

tu vedi quefto lietamente roffeggianie , e miri

quello gioviale per candideTi^a . E perciò fia

prontijfima la perquifi'^ion di
effi ,

quando ugual-

mente defiderabili ambedue fi ravvifano

.

Chi vorrà con quefto volgarizamento rìC-

contrare il teflo, conofcerà, come abbiara

letto in thecis aulicii , dove le flampe porta-

no Enthecif; col qual Greco nome s' inten- e*"^"'"**

dono nelle Pandette le doti delle pofTefTioni

,

cioè que' frumenti ruftici , che vi fi trovan

fopra ; ma ciò non ha in quel luogo a far

punto . Abbiamo ancora letto Carrariif ^ào-

ve le {lampe hanno Chartarns , non facendo

quivi Cartarii a propofìto : non fi farà forfè

più veduto carrarius y mapotea fàrfi da car-

rus , come carrucarim da carruca usò Ulpia-

no, ed altri. Per Pofiefiori Veronefì s'inten-

dono i Decurioni , col qual nome fpeffo fi

chiamavano in quell' età. Appare^ che il

Vfr. Jllufi. Parte l R fé-



25? Dell'Istoria di Verona
fecondo vino ancora, il qual'era biancone

più raro, fi facefTe nel Veronefe, efTendo

tanto fìmile nella foftanza, e accoppiandoci

con l'altro, del quale la Rettorica alquanto

Gotica , di cui fece Caflìodorio afTai pom-
pa , e che fpefTo ofcura il lignificato , non
ci lafcia ben' affatto comprendere tutto ciò,

eh' cine dice; ma il nome d'Acinatico, che
viene a dir granellato , fembra farci inten-

dere, che fi fpremefle il modo dalle fole

fpicciolate granella , feparati i grafpi : a
quefto vinopenfo però allude/Te Catullo,

Epigr.r-s- ove difTe ehnofa ac'ma . Ma forfè ebbe altro

nome nelle piti antiche età, poiché Plinio

noi mette, e con nome d' Acìnatkum^ o d*
D.^entt. jicinaceum par che altra cofa intenda Ulpia-

^'' ^' no in una legge. Il fervar l'uva fcelta fino

aDecembre,Io fpremerlapoi delicatamen-

te nel gran freddo, e il riporre il mollo fen-

za metterlo a bolhre, confervandolo afia^

tempo, prima di porvi mano , e di berlo,

fanno conofcere, che quefto vino benché

rodo, e non bianco, in foflanza foife pur

quello, che con l' ifiedòapplaufo facciamo

ancora, onorandolo del nome di Santo. Si

fa anche nel Brefciano di qua dal Chiefio,

e dovea farfi anche in quel tempo; ma con

tutto ciò folamcnte a' Decurioni Veronefi

fé ne fa richicfia, perche quel tratto era

allora del Veroncie.Il dirfi da Calfiodorio,

eh'
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eh' era denfo, e carnofo, e folido al tatto,

e non fol bevanda, ma cibo, vuol' attri-

buir/i all'enfafi Tua, come quando dice del

bianco, eh' era di color di latte. Simili in

tutto fon per altro fino in oggi le noflre vol-

gari efpreffioni , quando udiam dire , che

un vino ha corpo, e che in eflb fi bee, e fi

mangia.

Una delle più importanti ricerche, che
far fìpofTa da chi fcrive Mfloria d'unaCit-

tà, fi è quella d* indagare gli antichi fuoì

confini , e i termini del territorio fuo , e del-

la giurifdizione. Ci converrà in quella par-

te confermar qualche volta anche con mo-
numenti di baffo tempo gli argomenti, e le

congetture. Confine adunque de' Veronefi a

Mezogiorno fu il Po, trenta moderne mi-

glia dalla Città; il che fi dimoflra per Ta-
cito, che chiama OftigliaF/iTo^t?' FJ?ro/7(?y/, Hijf.i.-^.

e con Plinio, da cui s'impara, come Ofli- Jcmn"*
glia era anche allora fui Po: forfè per tal Veromn-

nome, che fembra diminuito alla Greca, ^"'**

vien' indicato , che porticelle , e bocche fof-

fero quivi allora, per le quali fi fcaricaffe

in Po parte dell' acqua di quella palude, e

de'piccioh fiumi, che in effa mettono. Con-
tinuò quella terra ad effer di noflra ragione

quafi fino al 1400, e continua ad effèrne

tuttora nell' Ecclefiaflico. Dall' effer com-
prefo nella Diocefi noflra infieme con più

R 1, altri
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altri luoghi del Mantovano anche Belforte>

o fìa l'uno de' due Caflelli, che porta l'ar.

mi Scaligere ancora, fette miglia da Man-
tova , fi rileva fin dove arrivaflè già il te-

ner noflro da quella parte. Il Callellaro

,

donato nel 1082 dall' Imperadore Enrico al

^^'c'J'gi
Vefcovo di Trento, diceiì nel Diploma, eh'

era preffo il confin Mantovano, e però nel

Veronefe

.

A Ponente noflro confine fu il Chiefio,

trenta miglia dalla Città parimente, e die-

ci da Brefcia. Neabbiam citato a fuo luo-

go per infallibil teflimonio Polibio. Fin là

procede ancora la giurifdizion nofira nell'

Ecclefiaflico, avendo fotto di fé le due no-

bili Caflella di Defenzano,che fa ora coli*

ampia Comunità della Riviera , e di Lona-
to,ch'ora è fotto Brefcia. Tutto quel trat-

to fu del Veronefe anche in civile fino a*

proffimi fecoli. Quando, e come il gran

danno di perderlo alla nofira Città avvenif-

fe, non abbiam ficuramente rilevato anco-

Vfb;i. t.
r^ > ^^ Defenzano fi vede ancora del Vcro-

5"f>i95' nefe in una carta del 1154. e autentico ro-

gito prefTo noi dell' onefio notaio di Tonato
Michel Panizza fa vedere, come tra i Fo«-

damentì dellaft'paraiìo?!^ di quelCa/lello dal-

le ordinazioni, e impofle di Brefcia, fi trova

una Fede dell' efixrre per avanti detta Terra

/lata fossetta alla Comunità di Verona, e

dell'
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dell' effervifl da Verona mandato ti Podefià :

donde appare, che fb/fe anche in civile del

Veronefe ahneno fino al duodecimo fecolo,

quando l'ufizio, e il nome di Podefià in

quefle parti fu pofto in ufo. Diremo qui

per rifarcireal territorio Brefciano il danno,
come iflrumento appare àéi 1404 nella Can-
celleria di Lonato, con cui per debito col

Marchefe di Mantova a motivo di flipen-

dj, e di Lancie condotte da cfTo al fuo fer-

vigio , Regina dalla Scala DuchefTa di Mi-
lano, e Curatrice del figliuolo Gian Maria
Vifconte , gli dà in pegno Cajiiglhne delle Stì'

vere , Caflel Giujfredo , e la villa dì SelfrIno ;

i quali luoghi ora del Mantovano, fi dicon

quivi del dijìretto dì Brefcìa; e in fatti fon

pur tuttora della Diocefì Brefciana. Fu da-

to nell' iflefTo tempo in pegno al Marchefe
di Mantova Lonato col fuo Caftello; onde

non par, che fuffifta il detto di Mario Equi- ^''^. ».

cola nell' Ifloria di Mantova , che Carlo

IV nel 1354 donaffe Lonato a' Gonzaghi

.

Più altri de'nolki luoghi per varj accidenti

fmembraronfl , e fin Pefchiera, onde poi

nelle reflituzioni, e ricupere, della fudet-

ta parte applicata al Brefciano venne il no-

flro territorio a patir difaflro.

Andando da Ponente in Tramontana,
non fi può precifamente afferire dove i ter-

mini foffero. Al prefente la noftra giurifdi-

R 3 zione
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zione comprende tutta l'acqua in ogni par^

te, e non più: ma la Diocefl molti luoghi

abbraccia, che fon d» altro dillretto, rigi-

rando fino a Portcfe, e fino al golfo di Sa-

lò mcdefimo. £ poiché avvenne qualche

Volta per alcun' iniblito, e raro ca(b , che
anche le Diocefi Ecclefia/liche patinerò mu-
tazioni , non lafcerem di accennare , come
non lievi indizj abbiamo, dell' efièrc flato

una volta di nofira ragione tutto il circon»

dario del lago. Bizarra è la linea immaginata

P^rff. incrudito libretto, per cui fi vcnifi'e già a

f. 1*3' cofiituire quafi la metà dell'acqua di ragion

Bre/ciana; tale immaginazione d^ un diplo-

ma prende motivo, in cui ne lago di Gar-

da, né Tua: acqua fi nomina, e che pati-

fcc più difficoltà. Ma bizarro è non meno il

credere, che il noliro pofièflb di tutto il la-

go non abbia più antico iòndamento di cer-

to diploma , che fi dice dato a Martino dal-

la Scala. Di quel diploma noi rcndiam gra-

zie a chi vuol farcì onore; ma diremo in

vece, come da Plinio, più antico di Mafiin

dalla Scala, abbiamo, che quello lago era a
/. 9 f. 21. tempo i'uo fjel rcrrjrorio Vc'roneje'yW qual par-

lare indicar fcmbra, che dal terreo Verone-

Te fofie all'intorno comprefo. Notafi ne i

vecchj difcgni àcl territorio noltro, come
a Campione fia il c(ìnfine di tre Vefijovadi.

Di tal luogo intcfi? Dante ^ ove dille:

Luogo

in Verc-

mnji ii^re
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Luogo è ni'ì vie;^o ìà , iiove il Ttc^jthjo

Fdilorf .e^ìuel dì Brekìa . e 'iVeroneìe '"/• '-•«

Segnar patria
, fé fe/je qt4el cammino .

il che non lì Tarebbc potuto verihcare, fé

l'acqua, benché toccante le rive Trentina,

o Brelciana , non tblìeliata pur' anco allora

ili giurifdizion Veronefe. Però in occaiìon

di iblenni, e replicati giudizj con la Ri-
viera , che facea iflanza per aver gius io-

pra l'acqua prollima alle lue rive, tu poi

fin dal 14^ j Ibltenuto a Venezia felice-

mente il nolho diritto lopra tutta l'acqua
,

e confermato con Ducali, fpezialmente nel

1468, per l'antichillìmo inimemorabil pof-

fello . Ora quello antico poùèfib tino a ogni

riva può far credere molto ragionevolmen-

te , eh' anco il littorale foffe un tempo dell'

ilìeila ragione . Ma veggiamone maggiori

argomenti. Il luogo capitale, e più famo-

fo fui lago, come ne' tempi di mezo fu

Garda , così negli antichi fu Tufculano

,

cllèndo che Salò non vi era ancora . Appar
ciò chiaramente dalle lapide trovate in quel-

la terra, ed erette a gl'Imperadori in no-

me de' Benacefì . Una ne abbiam noi bellif- r.ìn('.

lima nel Muieo in onor di Commodo, che yj^^
fi rende per più ragioni otlèrvabile. I Be-

nacelì, non già della loi^nata Città di Be-

naco, ma erano abitatori de' villaggi, e de'

borghi per lungo tratto d'interno al Bena-

R 4 co,
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codii^efì , e formavano una Comunità, che

tcr.ea in Tufculano la Tua radunanza^ed il Tuo

Configlio . Ora poiché il Benaco era nel

Territorio Veronefe, non par credibile, che

il luogo principale de'Benacefì ne foflè fuo-

ri. Aggiungafì il nome di tal terra, che la

moftra non Gallica, qual'era il paefe di

là, maTofcana, come difTe Catullo effe-

re il lago : i Sacri Tufculanì erano anche in

Trento^ come paefe Retico

.

Ma fu l' ultima eflremità àt\ lago, dal-

la parte al Veronefe oppolla, è Riva, del-

la qual nobil terra le più antiche memorie
che fi trovino, fon del fecolo del 9C0, in

due infìgni documenti àe\ noflro Capitolo

Canonicale Campati già dall' Ughelli; e in

ambedue vedefi com'era fin d'allora, e per

confeguenza era fempre fiata , di ragion

Vìoftra, nominandoviii due eafali del Conta-

do Veronefe nella Corte Regìa , che fi chiama

Riva . La rocca fui lago, e l'altra fui mon-
te vi furono edificate da gli Scaligeri, e pa-

rimente il Palazzo publico, come fi è im-

parato da un'epigramma fcolpito in pietra,

fcoperto tre anni fono nella rifiaurazion di

efib. Refiò ceduta al Vefcovo di Trento

nella Pace del 1517, con quel difiretto, e

giurifdizione che pofi^edeva, la quale non

fi efiendea punto fu 1* acqua
,
più decreti

avendofi fin dal 1490, che vietavano al

Pro-
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Proveditor di Riva il pretender fu l' acqua

ingerenza alcuna , come non potrebbero al

prefente pretenderla i Proveditori di Salò

,

e di Pefchiera , rimanendo il lago fotto il

Reggimento di Verona. Quindi è, che le

barche armate del nollro Capitano conti-

nuaron Tempre le guardie loro nelle parti

fuperiori , benché circondate dalle rive

Trentine , efprimendo anche il noflro Sta-

tuto, llampato nel 1475, ch*ei debba invi-

gilare per tutto il lago quanto gira , e fino alle /• i. ^.97 •

rive benché ejì&rne, cioè d' altro Stato, ef- ^"^JJ^'j^^

eludendo folamente le rive iile/re , cioè cut» af-

la terra . La Val dì Leder fu altresì di no-
J"^

'"'''\

flra ragione, fapendofi , che gli Scaligeri vi fes exdw

aprirono una flrada nel fafTo . La Val di /'^^»

Temi , divifa dal fiume Varone jCfFere fia-

ta un tempo del territorio Veronefe , im-

parafi dal Proemio del nofi:ro vecchio Sta-

tuto ; come efTerne flato Torbole fi ricono-

fce da più memorie

.

Lungo l'Adige, che fi fiendefTe più ol-

tre il noflro dilTretto, lo moflrano il Bor-

ghetK) , Avi , e Brentonico , che alla Dioce-

fi Veronefe fon tuttavia fottopofli . Veggonfl

in oltre due Epifiole del fommo Pontefice

Giovanni ottavo, in cui afferma, cflèr di

ragione del Vefcovo di Verona alcuni averi

pretefi da quel di Trento nella villa Aftana-. Ccftf.t.^.

dove è credibile debbafi leggere Altana^ e '^^ * ^^

in-



lee Dell'Istoria di Verona
intender d'Ala; quale col rimanente della

vai Lagarina diventò ancora un' adiacenza

del Veronefe
, quando per tertamento d*

Azzo Francefco di CafleJbarco nel 1410
ne rimafe erede il dominio Venero . Rove-
redo reftò poi anneifo alla Contea àc\ Tiro-

Io, e alla Reggenza d'Infpruc per l'i/ieffa

Pace del 1517. ma non mancan motivi di

credere, che tutta quella florida Valle fof-

fe già {laccata dal Veronefe, fin da quando
rimperador Corrado ne fece dono a' Vef-

cQvi di Trento , da' quali poi ne fu gran

parte infeudata a diverfi . Il Proemio del no»

V^Hihur fi:ro Statuto tra i paefi la regi (Ira , che fu-

etiamTe- xon di qucflo territorio: ebbe già il nome
^'^;_

'*' da Lagaro, luogo nominato da Paolo Dia-
/. 3.^.9. cono, di cui orma non refla, che ci ila no-

ta. L' Itinerario detto d'Antonino nel viag-

gio da Augufta a Verona fra Trento, e Ve-
rona, 36 miglia da queda, mette adPala-
tinm . Rimane il nome di Palazzo ancora

ad alcune reliquie d'antichi muri preflb S.

Margherita di là da Ala; fìto, che in oggi

fi calcola poco pii^i di trenta miglia dinan-

te da Verona, fecondo la differenza dell'

antiche miglia da noi ofiervata . Le carte

del Magini mettono quivi Manifon, ilqual

nome moftrerebbe efièrvi fiata Manfìone.

Dalla parte di Levante Cologna , ch'ora

fa governo da fc, era di noftra ragione a

tempi



Libro Sesto. 267

tempi dì Catullo , che defìderava gettar

da quel ponte certo fuo patriotto , e che ne

mentova le fangofe acque : così giudicò il

Guari ni nel fuo co mento, poco felicemen-

te avendo penfato il Cluverio, dovefTe in-

tenderfi di Mantova. Del diftretto dìVerona

Ja dice Rolandino Padovano , e tal fi vede

ancora fin nell'anno 141 1 in un documen-
to citato nel Sommario de' tìtoli del Mona-
ftero di S. Giorgio flampato a Venezia . Ve-
dremo nel deccrfo per una memoria di vi-

lìon di luogo fatta in occafion di litigio

per confini, come da quella parte fin ne'

bafli tempi confinava il Contado di Verona
con quel di Monfelice , donde ben fi può
conoicere

,
quanto allora fofle avanzato .

Procedendo oltra 1' Adige , è probabile
,

che fi fiiendefie quivi il Veronefe ancor più

innanzi
,
poiché Ferrara , e Rovigo , con

le quali al prefente s' incontra, ne' tempi
Romani non v'erano, e il fuo confine era

eoa la piccola Città d' Adria , nominata da
Strabone in diminutivo. Della Badia, che

fi dific già di Vangadicia , ed è ora un
de' principali Cafielli del Polefine , dicefi

nel primo libro de'nofiri Statuti, che in

eontinuaTiione del nojìro antico pòIfefjo , non po-

fi^a 1* Abate porre , o ricevere Podeilà in luo-

go alcuno di fua ragione , che non fia Ve-
ronefe . Lufia villaggio a otto miglia da Ro-

OCoÌMÌa

dam mU'
nicipem

/.to <.\%.
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qua eft in

Veronég
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Vigo era del Veroncfe nel 1079 » quando

A»t. Eji. il Capitolo di Verona lo diede a livello
'"*'•

al Marchefe Azzoda Erte. Non faccia dif-

ficoltà alcuna per la regola altre volte da
noi fermata il non effer queflì luoghi fog-

getti al Vefcovo di Verona
,
perchè effen-

do il Polefine provincia per la maggior
parte nuova , e formata dalle alluvioni

dell'Adige, e del Po, le più delle fue ter-

re nacquero aflfai tempo dopo l'antico, e

primo rtabilimento delle Dioccfi . Termi-
neremo con olTervare , come il Proemio
premefTo alla prima flampa de* noftri Sta-

tuti fra' luoghi piii infìgni , eh' erano allo-

ra, o erano flati di giurifdizion Verone-

fe, e comprefi nel territorio noftro , oltre

alle Valli Lagarina, e di Temi, nomina
Riva , e Pefchiera , e Lonato : Defenza-

no non era ancora sì groffo Borgo , com'
è poi divenuto , onde meritallè fpczial

menzione. Annovera parimente Ollia, Co-

logna, Legnago, e la Badia: di tutti i qua-

li fette luoghi ben con ragione dicefi qui-

vi, efser mezc Città. Ora una sì grande

eftenfion di paefe manifefta 1' antica gran-

dezza, e 1' antica forza di Verona ancor

più ficuramente , che la magnificenza de-

gli edifizj. Tra i contrafegni della floridez-

l.ye. I. za di Bifanzio mette Erodiano il difirctto

]^^'|^^]!'*^" grande, e felice. Libanio per cfaltare An-
tio-
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tìochìa adduce il goderfi da efla molto ter-

reno . In Italia per verità non fo qual Cit-

tà così ampio territorio avefTe . Nella Ve-
nezia certamente in affai minor confini ri-

flringeano Aquileia le proflime Città di

Trie/le, Foro Giulio, e Concordia; e ri-

flringean Padova detta da Strabone la più

infìgne del Tuo contorno, le vicine Città di

Erte, Aitino, e Vicenza.

Opyfc. I.

:l)' nróatìP

Fine del Libro Sefio.

DELL'
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DELL
ISTORIA

DI VERONA
LI'BRO SETTIMO,

Oflro pefo eflèndo di far

ricordanza de' più nota-

bili fatti in Verona, e
nel Veronefe avvenuti

,

daremo a quefto libro

cominciamento con la

morte in quella Città

feguita d'unlmperado-
re, cioè di Giulio Filippo, fucceduto all'

ultimo Gordiano. Trovandoli egli qui do-

po elTere (tato fconfìtto da Traian Decio,

fu uccifo da* foldati nel fello anno del fuo

Imperio, come Aurelio Vittore racconta,

e conferma Eutropio: di che giunta la no-

vella a Roma , vi fu ammazzato anche il

gio-
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giovanetto figliuolo, cui fi era prefb nell'

Imperatoria dignità per compagno. Dove
feguifiè il fatto d'arme niun antico erprime,

benché feguito a Verona, o nel Veronefe i

moderni lo affermino.

Dove nel libro antecedente fi trattò de-

gli edifizj,menzion non fi fece delle antiche

mura , benché ne rimangano tuttavia mol-

ti pezzi; e ciò perchè in età più baila fi.iro-

no erette: cioè dopo che le genti barbare

prefero a invadere, a firorrere, e a depre-

dar l' Italia; il che ebbe funeflo principio

fiotto Gallieno, quando indebolito grande-

mente l' Imperio , come diffipato , e fra

molti Tiranni divifo, non fi)lamente lepro-

vincie lacerate furono da più nazioni , ma
rimafe al lor furore efpofla 1' Italia flefTa .

Afferma Eutropio, che in tempo di Gallie-

no, e di Valeriano gU Alemanni devajìate Is

Gall'ie penetrarorto in Italia ) ed i Cermaniven'

tierojinoa Ravenna: ed afferma Eumenionel
Panegirico di Coflanzo, che fotto il Princi-

pato di Gallieno perduta la Rezia , e fac- y,,^ pri»"

cheggiato il Norico, h Italia medefirna ^ fi-
e ìpe Gai-

gnora delle genti i pianfe l'eccidio di moltijfttne '{"alia

fue Città. Leggefi ancora in Zofimo, che ipfrgen-

mentre Gallieno oltra l' Alpi era intento alla ^^"^ ^J^
guerra co' Germani, gli Sciti faccheggiato /.!.<•. 37.

Mllirico, entrarono in Italia, e fcorfero fi-

no a Roma. Non è però maraviglia, fé

volle
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volle Gallieno munir quefta Città di nuove >

e più forti mura , e corroborarla in oltre

con nuova Colonia militare, eh' ei v'intro-

dufTe. Non fi trovano quefte notizie negli

X^X Scrittori, ma fi rilevano da infigne Ifcrizio-

ViiL ne
,
qual tuttavia fufllfle fopra l'antica Por-

ta, che (i conferva. Pochi anni dopo, co-

me fi ha in Aurelio Vittore, Aurehano cir-

condò anche Roma di mura fortìffime , e ciò

perche non accadere mai più quel eh' era avve-

nuto /otto Gallieno : parole , che fi leggono
Vop. quale per l'appunto anche in Vopifco, e confer-

tieno Iva- iTiano , comc Roma ftefik imperando Gal-
nerat. licno fu pofta dalle barbare nazioni in ter-

rore . Il fito, e l'importanza di Verona
mettea in necefiità d' invigilar con molta

cura alla fua difefa. Ben mofira la celeri-

tà , con cui fi fece il lavoro , come (\ era in

apprenfione di doverne aver ben tolto bifo-

gno
;

poiché fi legge nell' Ifcrizione , che

quefli muri de' Veronefi furon fabricati dalter-

:(o giorno d' Aprile, e il dì quattro Decemhre

dell'anno medefimo Dedicati, che vuol dir

perfezionati, e porti in ufo. Si riconofce la

fretta dall' olfervar negli avanzi, che qua e

là ne rimangono, come non furon già que-

lle mura condotte con 1* antica efattezza,

nò coli' ordine allora ufato degli Arati, ma
gettato il materiale quafi cafualmcnte, e

confufamente , impiegati fallì d'ogni forte,

e m^t-
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^ mattoni , e pietre grandiffime per lo più

itate prima in opera . Magnitìche refe con

tutto ciò quelle mura, e i' altezza in alcu-

ni luoghi ancora indicata , e la grodèzza,

ch'eccede tre braccia, e la mole, e la qua-

lità di molte pietre altresì , mentre vili ufa-

rono ballirilevi, ircrizioiii , cornici, ^rcgi
,

e pezzi di colonne . Non potrebbe immagi-
narci Ja più viva immagine delle mura d'

Atene, a tempo di Tcniiilbcle erette , del-

le quali dice l'ucidide, come per fretta V ^''^'- '•,

eraao itate adoperate le pietre, quali iipre- ^^a/ «Vi

lenta^^ano, e poiievi dentro molt^ colonne , e «'"/^^'^o*'

,

nicirtm lavorati prcfi da monumenti ; e dice gC/ja,^»^!

Cornelio Nepote, comefuron fatte di tem- ^<",

pietti, e difepolcri. Q^ui però /ì può fare '^^P^',

una ritie/Tione.-non a' Barbari, come fi ere- jaceiih^

de comunemente , e molte volte nò pure ["P^'-^^rif-

al tempo è da impiitare la diilruzion delle
'^"^'

antichità, ma bensì a noi fleiTi, cheabbiam
disfatto il vecchio per fabricare il nuov^o.

Quinci è, che la maggior parte dell'anti-

che Ifcrizioni , ci è venuta da villaggi
,
per-

chè nelle Città il fabricare le confumava.
Molireremo nel Tiattato degli Anfiteatri,

come mol te pietre del noflro fi riconofcono in

quelle mura . Una Coflituzionefi ha di Leo-

ne ,eMaggioriano,dacu!fi vede com'era in

ufo
,
per valerfi de' materiali anche nelle pri-

vate cafe, di diflruggeregliedifìzj publici.

Ver. Ilhift. Parte 1. S nc
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A' or. Mai, ne' quali confijìe l'ornamento delle Città, e per
ut t. ut riparar cofe piccole, d' abbattere , e disfar le

^shTuTdre' grandi; il che da i detti Imperadori reftò
parttur,, feveramcnte proibito. Ma danno deplora-

luuntur'' bile patirono fenza dubbio allora le memo-
rie noftre per la gran quantità di fcrittc la-

pide, che faranno fiate gettate ne' fonda-

menti. Pochi anni fono fopra trenta fé ne

fcoprirono a Torino nel fondamento d' un
piccol tratto della vecchia muragha , eh*

era opera de'mezani fecoli
,
gettata a terra

per occafìone del nuovo ingrandimento, e

della dilatazion del recinto. Non è da du-

bitare, che preHb noi parimente non giac-

cia fotto quelle mura miferamente fepolta

forfè la più bella parte dell' Iftoria noflra, e

quelle notizie forfè , che con tanta avidità

fi cercano in damo ne* libri

.

Come la Città era da tre parti circon-

vallata dal fiume, così con le mura fi /errò

folamente da quella parte , che rimaneva

aperta, e indifefa. Moflrafi nella premef-

fa pianta il lor fìto con punteggiata linea,

rilevata dalle reliquie, quali ir più luoghi

ne rimangono, benché nafcofle, eflèndo av-

venuto di quefle mura il medefìmo per I'

appunto, che oflèrvò Dionigi Alicarnaffeo

in quelle di Roma, fatte da Servio Tullio,
/'*• 4. quali dice erano a fuo tempo dìfjìàli da rin*

ll'joX'ii'
'^^^^^^ P^^ ejjere in molti luvgbi comprcje nelle

»-* 6fr. cafe .
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tafe. Furono allora coronate di merli , e

frammezate di torri, il che fi afferma, non
perchè rimanga di tali cofe vefligio, ma
perchè così fìgurafì Verona nell' Arco di

Costantino in Roma , dove fu non lunga

età dapoi per contrafegno della vittoria tra

l'altre Tue imprefe effigiata . E credibile ,

che s* inalzafTero quefte mura nel fìto delle

anteriori; anzi la Porta, che ne rimane,
fembra doverfi credere , fofle già quivi qual-

che tempo innanzi . Induce a così credere

l'oifervare, come e/Tendo le mura frettolo-

famente, e fenza ftudio, ©pulitezza alcu-

na coffruite, la Porta alta, magnifica, e
duplicata, con due ordini di feneftre fopra ,

per l'ecce(ro,che in più parti ha d' intagli,

e d' ornamenti , fi conofce lavorata con tutto

agio . Se fi avefTe a giudicare dalla maniera

dell'Architettura, come ìnferior di molto
all' ottima età, così parrebbe non doverfi cre-

der queft' opera pofleriore a tempi di Se-

vero AlefTandro . Ma fembra in oltre , che

nel fito dell' Ifcrizione altra ne foffe per 1*

avanti, rafa e diftrutta per riporvi la pre-

fcnte; effendo che non folaineite il fregio

pare abbafrato,o fìa incavato ^Itra dovere,

ma per far luogo a tutte le parole è flato

intaccato 1' architrave, radendone , e fpia-

nandone le due fafce fupenon
,
quali fi veg-

gono intatte in quello fpazio, che fra le due

S z por-
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porte intermedia. Può da qiie/lo dedur/ì,

che le mura di cui abbiam parlato, fòdero

ibilituite alle antiche deboli , e mal ridot-

te. Leggefi nell'Ifcrizione, che quefle mu-
ra de' Veronefì furon fabricatej)^r comando

di Gallieno Augujlo
,
folk'citando Aurelio Mar-

cellino Duce D.'/cenar'iO ^ cioè Comandante di

due Centurie, con /' ajftflen'^a di Giulio Mar-
cellino y I' anno che fur Confoli Valeriano

iìghuol dell' Imperadore di tal nome, e fra-

tei di Gallieno la feconda volta, e Luci-

lio, che da Pollione fi dice congiunto di

t Gallieno: rivien tal' anno a quello di noitra

falute 265. Infegna queft' Ifcrizione, come
Valeriano né Auguflo era allora, ne Cefa re.

In e/Ta chiamafì Verona Colonia Augujìa Nuo-

va Gallieniana. Dal dir/i nuova , e Gallie-

niana appare, che nuovi coloni militari ci

mandò Gallieno, fecondo 1' antico iflituto

di fortificare con aggiunta di Veterani Je

Colonie, che più n' avefi'er bifogno.E ben-

ché credeflè già Cicerone , non poterfi fe-

Vhtl. 2. condo il gius Pontificale condur nuova Co-
lonia, dove fufnficllè la prima con faufii

aiifpizj già condotta , infegnò nell' ifiefiò

tempo, nuovi Coloni potervifi però condur-

re . Non ci fbvviene di Colonia alcuna men-

tovata più dopo quelli tempi, onde necre-

diam quefta l'ultimo clcmpio, e toccatoa

Verona l'onore dell' ultima participazione

del
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del fangiie Romano. II titolo d' Atigtijìa
^

che vegoiam dato a Verona in così nobil

monumento, non /ì diede che alle gran Cit-

tà, ed alle Colonie per alcun* Imperadore

trafmeflè

.

Sotto Claudio Gotico fucceduto a Gal-

lieno fcefero gli Alamanni nel Veronefe
;

ma fattofl loro incontra l' Imperadore con

Je Legioni , non lungi dal lago Benaco die

lor battaglia, e tanto numero ne tagliò a

pezzi, che appena la metà ne rimafe. Tan-

to a \QggQ nell' Epitome di SePto Vittore. ^""^"^ P

Aggiungevi in alcuni codici, che il fatto d'

armi feguiiTe alia felva Lugana^ col qual

nome un tratto di paefe fi chiama ancora

di là da Pefchiera, e benché al prefente

tutto fia coltivato, felva diceafl ancora a

tempo ditì Petrarca, come fi vede nelle fue ^^-'^^f-

lettere . Il nome di Lugana fece prender'

equivoco a chi publicò le Ifcrizioni Brefcia- m^-w.

ne, per lo che molte ricerche fono poi fta-
^''^^^'

te fatte in damo tra Rivoltela , e Pefchie-

ra, per una lapida, che non quivi, ma fu

già m Lucania , cioè nella Bafilicata in Re-

gno di Napoli, come nella raccolta del su. Ant.

Gualterio fi può vedere. Ta^.p.ót.

D'un' infigne Famiglia venuta ad acca-

farfì nel Veronefe, e d'intorno al lago fece

memoria Vopifco; e furono i pofteri dell'

Imperador Probo per fue virtìi tanto cele- /« Proh.

S i brato. f''^'»
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brato . Volendo eflì fuggire l' invidia , e i

tumulti di Roma, /celCcro que/la deJiziofa

parte per fìflkrvi l'abitazion loro, e de'di-

fcendenti. A coftoro feppero gli Aufpici

promettere fommi onori, perchè una faet-

ta avea fatto cambiar colore alle veftiinun

ritratto di Probo, ch'era nel Veronefe.

Imperando Caro , fucceffor di Probo
,

cofe dovettero avvenire nella Venezia , che
obligarono a mandarvi un Correttore, Ma-
giflrato, che allora nelle regioni dell'Italia

per motivi particolari, e fecondo le occa-

fìoni fpedivafì: il nome fuo fu Giuliano.

Venne in tal tempo a morte Caro, vitto-

riofo de i Perii pre/lò Ctefìfonte; il che in-

tefo dal Correttor noflro con la forza , che

la fua dignità , e l'amminiftrazicne di que-

lli paefi gli preflava, (i fece gridar' Impe-

radore. L'aver lui avuta contraria forte in

un combattimento lo fa pafTar fra i Tiran-

ni. Dice Aurelio Vittore, ùi" ejn'àtando

Chiliano ne' Veneti la Corretttira^ e difìderan-

dò , hìtcfa la morte dì Caro , dì carpir /' Im-

perio^ al nimico
.^

chs /' appreffava fi fece in-

contra; cioè a Carino venuto per l'Illirico

in Italia. Abbiamo nell' Epitome del gio-

vane Vittore, come la battaglia, e l'ucci-

fione di Sabino Giuliano (cosi egli il chia-

ma) che avea invafo 1' Imperio , fcguì nei

campì Veronefi\ con che vien' indicatala no-

ilra
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flra aperta Campagna : tanto ripete anche

Mfloria Mifcella. Ma affai piìi ci fanno di

coltui faper le Medaglie, che in oro, in ar-

gento , e in metallo di lui fi trovano, e

nelle quali chiamafi Marco Aurelio Gtulìam

Pio Felice Augujio: perchè veggonfi ne» ri-

verfi non rdamente la Libertà Publica , e la

Felicità de' tempi , ma la Vittoria d' Augth

ftoy e le Parmonie d' Auguro , cioè fuperiore,

e inferiore ; donde s' impara , com' ebbe prof-

perita in qualche combattimento; e il veder

eh' ebbe a fua divozione la Pannonia confi-

nante con la Venezia , rende probabile , che
a lui debbanfì veramente riferir le Medaglie,
e non a quel Giuliano, che in tempo di Dio-

cleziano volle altresì farfi Imperadorc.

S^
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L' anonimo Panegerìfta di Coflantino in

riguardo alla coftui ucci/ione chiamò Vero-

^viìi^àn^ùi' "'^ macchiata dì fangue civile \ donde appari-

nemricu!^- (cQ , ch' CI non lo confidcrò per Tiranno^
ta Verona, né d' infauda memoria . E oiIcrvabi]e,che

le fue monete non fono di cattiva , e bar-

bara maniera, come quelle de' Tiranni , ma
di buon lavoro, e niente inferiori alle Im-
peratorie migliori di quc' tempi. Da coiìui

è credibile riportale il nome quel Foro di

Giuliano, che abbiam toccato altrove ef-

fere (iato ne'noftri monti.

V Edbndo Imperadori Diocleziano, e Maf^

^Cuu'f\. fìi'ì^i''i"0) <^^i^ ^^ggi fcgnate del lor nome,
AJi.iui. troviam nel codice di Giufliniano che fu-
d.^vi.'^u.

j-on date in Verona. Effer Maffimiano fla-

to in quefla Città pili volte, indicano anche

i Panegeriili, dove toccano l'efpedizioni fue

nella Rezia, e nella Germania alla Rezia
profììma. Il verno del 290, e 291 fu paf-

fato dall' un e 1' altro Imperadore in Mila-

no la maggior parte, venuto un dalla Gal-

lia , un dalla Pannonia. Per la frequenza

del tranfito , e del foggiorno in que' tempi

dcgl' Imperadorj , Palazzo a lor desinato

era in Milano, ed in Aquilcia, di che ne-

gli antichi Panegirici fi fa menzione; è af-

fai credibile, che per l'i/lciTa ragione anche

in Verona pur fb(Iè

.

L' anno 291 furo.i digl' Imperadori fat-

ti



Libro Settimo. i8i

ti Cefari Coflanzo Cloro , e Galerio Maffi- viSi,

miano. Queft' ultimo nell'anno 304 prima ^/""f-

di portarli in Nicomedìa a perfuader Dio- creavi!.

cleziano di ceder l' Imperio
,
per preparar- T>e Mon,

vi l'animo di Maffimiano il vecchio, ven-
^^^•'^-^^

ne a Milano. Nel paflar per Verona, ordi-

nò che(ì erge/Te una Porta, qual nella fret-

ta , con cui abbiam veduto eranfi poco avanti

fabricate le mura, odovea efièrii tralafcia-

ta, o efler rimafa imperfètta . Ricavafi

quella bella notizia da un' infigne, e non

più ofièrvata Medaglia d' argento , che tien

la teda di Maffmiano Cejare nel diritto , e

un recinto di mura con torri , e con porta in

mezo nel riverro,econ quattro figure fagri-

licanti, il qual tipo con ifcrizioni diverfe, e

in Diocleziano, e in Mafllmiano, e in Co-

fì:anzo,e in Galerio s'incontra: ma angola-

re fi rende la noflra per le parole : Verona

.

Nuova Porta, come da noi s' interpreta, APRITE

fecondo ti rito fabrkata*
cond

Que-
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Quella Medaglia confervata ora nel noflro

Studio per grazia d'un' amico, cui piacque

di privarne il Tuo, è di fincerità indubi-

tata, eflendofene poco fafcoperta un' altra

nel famofo Mufeo Capello in Venezia, do-

ve da cinquant*anni in qua, benché in tan-

ta copia non più avvertita, fi cuflodiva.

L* ifpezione dell' una e 1' altra fcioglie , e
Sventa ogni difficoltà. Chi crede/Te non po-

ter piìi in oggi dar fuori Medaglia nuova,

moftrerebbe di non aver impiegato nella ri-

cerca delle Medaglie gran tempo.
Vera cofa è, che le Città d' Italia nell*

alto fecolo, generalmente parlando, non bat*

tean moneta, parendo, che per l' Italia fo»

lamente fi appiglia/Te Augufto al configlio,
D/^/.^5i. ^^j finge Dione fuggerito da Mecenate, che

vofxt'^^xr* le Città dell' Imperio non av^efler monete
^^' proprie, ma fi valefiero delle Romane: era

inutile in Italia il far monete in piii luoghi,

dove tanto immenfa quantità /e ne coniava

in Roma; e non era ancora nelle fue Città

avanti il dominio Romano tanto in ufo da-

pertutto il coniar monete, com' era in Gre-

cia. Ma vi eran prima i cafi flraordinarj,

J
'"' imparandofi da Servio per cagion d* efem-

pio, che Marc' Antonio fece batter moneta
in Ànagni; e poi ficcome molt' altri ifli-

tuti cominciarono vcrfo la fine del terzo fe-

colo Crifliano a cambiare, così anche que-

fto
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fio mutò, efTendofi fpezialmente pre/b a
battere in Aquileia . La frequenza deJIe ag-

greflìoni , che venivan fatte all' Italia da
quella parte , refe necefrario il tenervi , o
lo fpedirvi truppe di tanto in tatto; onde
fi trovò opportuno di battervi moneta

,
per

maggior comodo del pagar gli eferciti. Ma
fìccome frontiera all' Alpi fi fa anche dalla

noflra parte , benché tante non foffer le

genti , che prendefìero allor quefla via
,

quafi fcala però, comx abbiam veduto, /a-

ceano anche qui 1' armate Romane non di

rado, e niuna maraviglia dee però fard, fé

qualche volta fu per l'idefìò motivo battu-

ta anche qui moneta . Non ofla il non ef-

ierfene più vedute, perchè anche di Mila-

no niuna fé ne vede, e pure attefta Aufo- cptJefjf-

nio, che ricca Zc-cca vi era. E chi può in ^"^ ^^'

oltre afficurare dove fofièr fatte le Meda-
glie, che veggiam di quel tempo? poiché

le lettere, quali per nomi di Città s'inter-

pretano , fono fpeffo ambigue molto , ed
incerte, ed alquante fé ne trovano ancora,

che fimil nota non hanno alcuna. Quelle

,

che abbiam mentovate di Marc' Aurelio

Giuhano, fur coniate nella Venezia fìcura-

mente, e molto è probabile , che alcune

fìen di Verona, dov ei foggiornava, quan-

do venne Carino a combatterlo : da lui è

credibile averte principio il batter moneta
nella
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nella Venezia, il che fi farà poi trovato u-

tile, e comodo. Ma vedremo nel decorfo,

che di nÌLin' altra Città d' Italia tanto Ci

rammenta la Zecca ne* mezani fecoli, co-

me di qL^fllfta; e vedremo, che quando poi

fi cominciò ad accomunar queflo privile-

gio, regola dell'altre Zecche fu la Verone-

fe, onde Enrico Imperadore , concedendo

l'anno 1049 al Vefcovo di Padova il gius

di batter moneta in quella Città, ordina
,

ch'efler debba fi^rondo il pefo della moneta di

Verona , come (I vede in un diploma dal

Sigonio addotto: tutte le quali cofe concor-

rono a render molto probabile , eh' anche

nelle ultime età Romane qui fi batte/Tè

.

Che la noftra Medaglia non Zìa finora

venuta a mano de gli (ludiofi Antiquarii,

non dee recar maraviglia alcuna a chi fa

,

come delle Medaglie del fecol baffo
,
poco

conto fi Cqcq. per lo pafTato , talché fola-

mente a dì noflri fi fon cominciate a ricer-

care, e ad efaminar con diligenza, e con

ugual cura delle anteriori . Che abbia epi-

grafe diverfa dall'altre, e non più veduta,

cioè il nome di Verona , e la memoria d*

una porta della Città qui inalzata , non

dee parimente parer punto Urano a chi e

pratico in quefta materia dell'ufo de' tem-

pi , e confiderà di qual' età la Medaglia
fìa. II P. Banduri, che con utililìima fati-

ca



Libro Settimo, 2S5

ca ha pofta infieme una general raccolta

delle Medaglie da Decio in giù , de' tem-
pi di Diocleziano, e del noftro Galerio Maf^
fìmiano , oltre alle molte fommamente
rare, intorno a cinquanta ne rifèrifce, che
non folamente rarifftme^ ma chiama y/«go/<^-

rì y cioè uniche , o quafì uniche : perchè

mai dunque tanta maraviglia dov^à farfi,

fé un'altra ora ne dà fuori? Delle fudette

Medaglie nota il medesimo Autore intorno

a venti volte, inufitata, e non per I' avan-

ti ofièrvata efierne l' ifcrizione, e fovente

il figurato ancora
;
per lo che ad una di

Maflìmiano, che porta Mmperadore a ca-

vallo , e fotto effo una nave col bizarro

motto Vìrtus lUyrkiy fa queft' annotazione:

nmn altro (ecolo mife fuori tante ifcr}:iiomN^/0' P^s- 5^-

ve nelle monete . Non è dunque sì (tranoca-

fo, che dell' iftelTo tempo una ifcrizione or

fi oflervi dalle comuni diver/a - Ma della

diverfìtà , e rarità di quefla e dell' altre

buona ragione fi può ded ur da Lattanzio
,

fé dì lui è il libro delle Morti de' Perfecuto-

ri : poiché narra , che Diocleziano andò <'";• 7*

continuamente fabricando qua e là, orBa-

filiche, or Circhi , ora Arfenali , e ora Zec-

che: per la qual cofa ben fi rileva , come
Zecche avrà porte dove prima non erano ;

e non è però maraviglia, s'anche a Verona

fu pofla, e fé la novità de' luoghi novità

par-
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partorì di motti . La noflra ifcrizione , ben-

ché nuova anch'erta, è però molco più Ro-
mana, e molto più accordata con la figura

d'altre di que' tempi. Nudi nomi di Cit-

tà, fenza tìtolo di Colonia fcritti a diftefo

nel contorno in Latino , oltre a quel di Ro-
ma, eh' è così frequente in ogni tempo,
veggonfl in Traiano di Babilonia , in Adria-

no , e in Antonin Pio d' Aleflandria , in Maf-
fenzio di Cartagine, in Collante di Bolo-

gna nel Belgio, di Ticino in tempo diGiu-

lliniano , di Ravenna in tempo di Foca . Me-
morie degli edifizj fon frequentifTune nelle

Medaglie, e il Rite Condita fpira fincerità,

e verità a chiunque Zìa delle antiche forme
imbevuto, e dell'ignoranza de'falfarii ben*

intefo

.

Rinunziato da Diocleziano, e da MafTi-

miano nell'anno 305 l'Imperio per ritirar-

li a vita privata , dichiarando nell' ille/To

tempo Augufti Coftanzo Cloro , e Gale-

rio, e Ce fari per infìdiofa machinazione di

Galeno medesimo Severo , e Maflìmmo
,

vili perfone, e quafì ignote, in vece diCo-

flantino, ediMaflenzio figliuoli di Collan-

zo, e di Madimiano; fu dato l'Occidente

a Coilianzo , e quinci 1' Italia a Severo .

Mancato Co/lanzo di vita, e proclamato

Imperador da'foldati Colìantino , eh' ara

in Britannia, Mafsenzio nel 306 avendo dal-

la
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la Tua 1 foldati Pretoriani fece follevar Ro-
ma centra Severo, e fi fece gridare Augu-
ro . Venne Severo da Milano per combat-

terlo, ma reftò abbandonato , e per fine

uccifo: venne anche Galerio in Italia con

penfiero di prender Roma , ma quando la

vide, né pur ebbe animo d'afTediarla . Di-

chiarò poi Auguro Licinio in luogo di Se-

vero; con che fei furon nelmedefimo tem-
po gMmperadori: MafTenzio, Maffimiano,

che con precedo d'aflìftere al figliuolo era

tornato in fede , e ben tofio con efib fi rup-

pe, Galerio conMaffimino, e Licinio, e

Coflantino; e fiirebbero fi:ati fette , fé Dio-

cleziano avefle confentito di ripigliar la por-

pora, come Maffimiano 1* efortava effica-

cemente . Maflenzio oltre all' Italia s' infi-

gnorì dell' Africa; ma nell' anno di Crifio

312 venne Coftantino con poderofo eferci-

to contra di lui, da due motivi indotto: !•

uno, che entrato quefii inpenfiero di rima-

ner folo, meditava di muovergli guerra; 1*

altro , che gli doleva di fentir lacerata

da i crudeli, e perverfi coftumi fuoi l'Ita-

lia, e Roma ; di cui fé crediamo a Zona-
ta, ed a Cedreno, ebbe ancora una lega-

zione , che a ciò lo follecitava . Entrò in

Sufa a forza d'armi, ruppe prefib Torino

un corpo di Cavalleria coperta di ferro noa
folamen te gli uomini, ma ancora i caval-

la
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li, e fu ricevuto con fefta a Milano: rtia ef-

fendofi Ruricio Pompeiano il più erperi-

N^i-c. mentato, e '1 più famofo de' Capitani di

Vico^:>m' Maflenzio con Ja maggior parte delle Tue
duiuin milizie fatto forte in Verona; ededendo in

%"c"'"
^'^^ §^^" quantità di gente da più parti con-

corfa a falvarfì, non credè Coflantino di

dover profeguirc la marchia verfo Roma

,

lènza prima combatter cofhii, ed efpugnar

tal Città. Prefetto di Verona vien detto

Ruricio dal Panegerifta
,
perchè tale era

A>ion.c.%. rifpetto al prefidio , e alle milizie dentro
perlina- raccoltc . Maudò e^li fin prellb Brcfcia ,

Pr^fi.'ìo per incomodar la marchia al nimico, una
'^^- parte della Cavalleria, che arrivando 1' ar-

mata, fu facilmente fatta retrocedere , e

ritirare a Verona: dove giunto Coflantino,
' e ricooofciuta la fìtuazione della Città ,

molto prcmeagli di noil poterla fenza paf^

fare il fiume, circonvallar d'intorno, e le-

varle il commerzio col paefe di là , donde

rellava libero 1' adito a ricever continua-

mente viveri, e foccorfi: né piccola impre-

fa era il paflar l'Adige in vifta de'nimici

,

An.c.s. impetuolo, e pericolofo allora per falli, e

i7r'['%
gorghi. Mandò però Coftantino una parte

s.ftrrjri- dell' efercito più fopra , e lontano dalla

^"j, torti- (-)(•(->, facendolo padare, dove il fiume era

mcn rapido , e men diihcile, e dove none'

era contraflo; con che rillrinfe poi Verona
an-
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anche dall'altra parte. Fece Ruricio efpe-

rimento della fua gente con valida fbrtita;

ma refpinto con molta perdita ufcì nafco-

iamente della Città, e ih n' andò per por-

re infieme maggior numero di fbldati ; co'

quali ritornando , Codantino fènza inter-

metter l'aflèdio l'andò a incontrare, e giun-

ti a vi (la nel cader del giorno , non ricu-

fando Ruricio di combatter fubito, feguì

battaglia di notte. Avea Codantino difpo-

ila l'armata in due grofìè linee; ma vedu- -^'^«^w ^9-

to il numero de'nimici, rinforzò la prima, 7Tf.
'"'

e ipiegò più largamente la fronte . Nel com- dmiicem

battimento accorfe perfonalmente in ogni ^'^'

parte più pericolofa , come ogni privato Du-
ce avrebbe potuto fare, e riportò finalmen-

te piena vittoria, morto combattendo Ru-
ricio ftefTo. Sopradettero dopo queflo alcun

tempo gli adediati, e finalmente a difcre-

zione d refero; il che fi raccoglie, perchè

non vi feguì uccidone alcuna, ma ordinò

Codantino fofTerai foldatì ridretti in vin-

coli; e perchè per sì gran quantità di gente

non d trovavano , ordinò , che delle loro

ded'e fpade manette d faceffero , e ceppi .

Tanto ci narrano di qued'imprediNazario,

e 1' Anonimo ne' Panegirici . Qiieda è la

prima , e la più antica cipugnazion di Ve-

rona, della quale notizia ci da rimafa; e

per renderla non folamente memorabile
,

Ver. Illiift, Parte 1. T ma
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jna gloriofa , bafta il gran nome di Co-
ftantino.

Prima confeguenza di tal vittoria, e del-

la prefa di Verona /ì fu , il rimaner fìgnore

di tutta Mtalia di qua e di là dal Po, e di

tutte le Tue regioni ,^e Città , tra le quali no-

mina Nazario diftintamente Aquileia , e
ri«p.»7, Modana

,
perchè dovean'e/Ière piìi atte dell*

altre a far refi ftenza . Cofa avvenne però
,

che ha fatto continuar Tempre, e che fa

rinovar d'ognora la memoria di tal fatto
,

efièndone nata una fpezie d'epoca , che du-

ra negli atti publici tuttavia; cioè ilfegnar

1' Indizione, ch'è un giro di quindici an-

ni , e forma una delle principali note cro-

nologiche, dalla quale tanto iliilìdio fi ri-

trae per giudicar de' documenti, e per fi f-

fare il precifo tempo de' fatti .Storici. Che
dalla vittoria di Verona Mnaizione ave/le

principio, l'ha m.oflrato il Cardinal Noris

ncll' Illoria Donatiflica da lui abbozzata,

come il vedrà fra poco tempo in un di que'

pezzi di e/fà, ch'egli diftefe , e che fon

per publicarfi nell'ultimo tomo dell' opere

fue. Incominciata nell'anno 312 la moftra-

no con certezza il Cronico Pafcale , e la

prima notazion di cfsa, che fi ritrovi, cioè

quella del Sinodo Antiocheno dell'anno ^41
tenuto nell' Indizione decimaquarta prefso

S. Atanafìo; e così l'altre fulleguenti, co-

me
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me fi può conofcere per via del computo
retrogrado. Da varj altri fatti hanno volu-

to defumerla molti dotti, ma fenza poter*

accordare il fiftema loro , e non tornando

il mefe
,
qual fenza dubbio fu il Settem-

bre. Dalli 24 di elio credeva il Noris, che
fi dovedè prenderne il primo punto, quando
l' Ifloria de' Donatici andava lavorando;

ma avrebbe mutato quel luogo, fé aveffe

ripigliata per mano, e terminata quella fua

fatica, mentre nell'Epoche de' Siromace-

doni, che fece dipoi, conobbe dover/I pren-

dere dal primo di detto mefe . Moftrò egli

ancora , come per Indizione debba inten-

derfi nuova ordinazion di tributo più lieve

fatta da Coflantino
,
per follevar l' Italia dal-

le gravofe impofle anteriori. Ma per verità

non pare che fìa finora ftato comprefb
1' intero di quello fatto , onde un' ofTerva-

zione ci faremo lecito d'aggiungere, fenza

la quale non potrebbe mai ftabilirfi con fi-

curezza , che in Verona, e dalla prefa di

efia avelie avuto l' Indizione cominciamento

.

Di nuov^e, e fmoderate penlioni autori

furono non Maffenzio , ma Diocleziano , e

Maflimiano ; e non caddero quefle fopra 1'

Italia tutta, ma fopra la noftra circompa-

dana ; e non confilleano in danaro, ma in

vettovaglie . Li continui moti delle nazioni

barbare, quah o invadevano per le vie dell'

T z Alpi,
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Alpi , o minacciavano quefle parti , cof"

trinfero gì' Imperadori a tenere armate
nell'Italia cifalpina , e a dimorarvi efTì flef-

fi frequentemente. Quinci nacque, che nuo-

vo pefo a quefle regioni fiaddofsò, affinchè

non mancaffc alla Corte, e alle milizie la

fuflìftenza . Infegnafì tutto ciò chiaramente

per Aurelio Vittore, il quale efpofla la ri-

partizion ne' due Augufti , e ne' due Cefari

Hinrp^rti per la ^^ok delle guerre (labilità, di ^ua, di-

lr/»//rf /«- QQ ^ venne ti gran male de ì tributi a una par-

^butcrum'' ^^ ^^l^' Italia j e appreflò : nuova legge fu intro-

in^^emtna- dotta nelle penfwnì, perchè /' efercito , e l" Im-

7"reiWS peradore , che femprc , o per lo più vi erano
, fi

atque hn- potejfje fojìcntare . Non dunque all'Italia tut-
peraior^qtn

^^ comc fi è crcduto finora da tutti , ma
femperaut >

j /i' •
i

•

fffaxiwa a quelta parte di ella il nuovo aggravio era
parte <7iie- {\^icy dato , fcemato poi , e moderato da

f'ofen\pèrt' Coftantìno : la qual verità fi rende anche
fionii'uiirj- più manifefla dall' inrendere cofa fi efìgeflè

il'tiiiiìa) P^^ ^^*^ dell'Indizione
;
poiché non mone-

hx mva. ta , come fi è parimente creduto, ma fpe-

zie comedi bili, e fìngolarmcnte grano con

efTa fi ritraeva : il che traluce dal dir Vit-

tore, come ferviva la nuova legge
y perchè

nodrir fi potefj'ero in quefli paefì gli efcrciti,

e gì' Imperadori; e più dal libro delle Mor-
ti de' Perfecutori , il quale rammentata 1*

f^p.i' enormità delle Indizioni fotto Diocleziano,

dice, che fi abbandonarono però per difpe-

razio-
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razione i campi, e la lor coltura . Contri-

buzion di biade inrendeafi col nome d' In-

dizione fino a tempi di Traiano, come ap-

parifce da Plinio, e così ne'pofteriori tem- P^^fg-

pi, come da pii^i leggi. Or dovendofi adun- ^'^^'

que aI]e^^iar dal foverchio pefb la cifalpina

Italia, e moderata Indizione imporle, ac-

conciamente il fece Coflantino dopo refo

con la vittoria Veronefe fìgnor di ella . Né
con l'Italia tutta, e con le provincie tale

indulgenza avrebbe potuto ufare per aver

prefa Verona, ma folamente dopo aver vin-

to MafTenzio, e confeguita Roma. Or fìc-

come l'ufo d'imporre, e di regolar le Indi-

zioni di quindici in quindici anni , che può
raccoglierfi avefse parimente allora princi-

pio, il refe poi flabile , e comune in ogni

parte non folamente dell' Italia , ma dell' Im-
perio, così venne quinci a defumerfi uiia

nota cronologica univ^erfale, che nel fatto di

Verona ha radice.

Siamo già entrati in quel fecolo, nel qua-

le il favellar degli Scrittori ofservando, e

de' monumenti , del tutto cambiata ci fi

fcuopre la fàccia dell' Imperio Romano ;

trasformato il governo , impiccolite, e pe-

rò moltiplicate le provincie, mutati i no-

mi, variato l'ordine, e il modo, in Italia

fmgolarmente . Riufcirono all' Italia quelle

navica fommamente ingiuriofe , e pregiu-

T 2 dizia-
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diziali; concio/ìachè venne finalmente allo-

ra a ridurfi anch' efsa in condizion di Pro-

vincia, divifa in diciafette parti, e manda-
to a ciafcheduna il Governatore, con no-

me di Confolare , o di Correttore , o di

Prefìde . QLiinci è che la provincia del Pice-

no, la provincia di Tofcana, e così dell'altre

regioni tutte , ne' Scrittori ,e ne' monumenti
del quarto fecolo fpefso s' incontrano . Tal

nuovo fiftema ci viene unicamente rapprefen-

tato nel preziofo documento intitolato NotU
^ìa delle dignità dell' Imperio . Ricavafi da que-

flOjCome da pili Provincie, amminifìrate o-

gnuna dal Tuo Rettore , fi formaron Diocefi .

Alle Diocefi foprafiavan Vicarj, ed i Vi-

carj erano immcdiatiimente fubordinati ad
uno de' Prefètti del Pretorio. QLiefii Pre-

fetti , tra quali fi ripartiva la fuprema cu-

ra di tutto 1' Imperio , fur quattro ; e 1'

un di efii ebbe fotto di fé 1' Italia, e I' A-
frica . L'Italia fu divifa in due Diocefi ,

1*

una detta di Roma da dieci Provincie cora-

pofia, l'altra detta d'Italia, checompren-
dea 1' altre fette ; I' una e I' altra col fuo

Vicario. Alla Diocefi d'Italia refiò affe-

gnata la Venezia nofira . Ma ficcome nell*

accennato libro della Notizia, che dal Pan-

cirolo fuo primo e dottifiìmo illufiratore

fu giudicato de' tempi di Teodofìo il giova-

ne, nulla fi ha di quando tal' ordine di go-

verno.
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verno, e fpezialmente in Italia fofCe intro-'

ciotto , reiìa ora quefto , facendoci prima
alquanto indietro, da inveftigare.

Novità in Italia, come da Sparziano S'

impara , cominciò già a introdurre Adria-
no, quando coflituì quattro Confolari Giu-
dici per l'Italia rutta. Credibil co fa è, eh*

ei volelfe follevare i popoli delle lontane

parti dal difturbo, che recar dov^ea il paf-

fare a Roma per alcune caufe più gravi

,

e per alcune appellazioni. Fu in tal carica

fotto di lui Antonino, che poi glifuccedet-

te nell'Imperio. Ma quefto non fu (labile

provedimento , vedendofl in Capitolino

,

come difmeflb. Marc' Aurelio volle in par-

te rimetterlo , non deputando però uomi-
ni Confolari, ma perfone di minor riguar-

do con nome di Giuridici . Cofloro avean
limitata giurifdizione, poiché notafì di uno,

come cofa (ingoiare in una lapida , che fu

Giuridico d'ogni fomma: tanto meno però è

da credere, ave/Tero autorità nel crimina-

le , onde s' accoflaffero alla figura di Pren-

di. Di Quinziano Giuridico 'per la Puglia 2^}^-

biam nel Mufeo grandiffimo piedeflallo
,

che giacca prima in un villaggio a tre mi-

glia da Trevifo, e gli fu dedicato da alcu-

ni fervi fuoi. Coflui fu de' tempi di Com-
modo, come in altra fimile Ifcrizione fi ri- 1

conofce; era ftato Proconsole della provincia

T 4 Sar-

pe? omnem
Italiam

Judictt
<!3c.

Grut.

1090. 13.
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XXXIX
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Sardegna, perchè la Sardegna non era al-

lora Italia , ma Provincia . Un Giuridi-
iv/. •'*?. ^Q pgj. l' Emilia, e per la Liguria ci diede

il Fabretti. QiieAi Giuridici furono aboli-

ti fotto Macnno, perchè volean prender/!

maggior' autorità della conferita loro da
Marc' Aurelio. Tanto fi ricava da unpafTo

j'^'^^^i
de' Frammenti di Dione , che pare a noi

/>. S9S. doverfi render così : iGìurìdki che amm'mt"
ài-Acuo.c-.^ jlyavan b Italia ^ ebbero fine

,
giudicando /opra

VruXt'cty il prefcritto da Marco. S\ tornò però all'or-

dine , che avanti Adriano correa . Mala-
mente ridotta da lui 1' Italia in provincia,

e continuata in tal condizione , hanno {li-

mato molti, non meno per la deputazione

de' fudetti Giudici , che per aver detto Vit-
£•;/;. i>i tcj-e , come gJi Ufi:^j publici e Palatini , e

'» Md'ii' ^^^ meno t militari continuavano uno a ilioCft

/<,, f.pa- tempo nella forma per Adriano ifHtuita
,

Ui,n0<!c.
jyj^ifafii^e folamente alcuni da Cofiantino.

E poiché la materia del governo de' Roma-
ni non è per anco (lata per verità ben pre-

fa né pur da i maggiori Eroi , fino il Car-

dinal Noris diflè , avere Adriano alle prò-

Ctn^ p-/. ijirjcie dell Italia quattro Proconfoli impojii
^

''"^'
in luogo de' quali fuccedetttr pcfi/a i Prefidi ,

e i Correttori . Proconfoli eh la mogli difav-

Civ. i. I. vedutamente Appiano in Greco nel paffo

altrove da noi fpicgato , dal conteilo del

quale chiaramente nfulta, eh' ei volle dir

Con-
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Confolari: dice però quivi Appiano, come
tal' ordine dopo Adriano fi tralafciò, onde

non a que'quatcro Giudici fucceflèro li di-

cia fette Prefìdi , che fi veggono dopo Co-
flantino. Non aver Vittore perUfìzj publi-

c'i, e per dignità Palatine, e militari inte-

fo mai della didribuzione delle Provincie,

ne de' Prefidi loro, è tanto patente, che

niente piìi , così per le fue parole, come per

la confiderazion generale dello flato d' Ita-

lia da Adriano a Coflantino . Narra Svero-

nio, che nuovi Vfixj introduce anche Augu-
il'^à'^'o/

fio; e dichiara apprefTo, dov^erfi per Ufizj fidaexco-

intendere la curadeH'opere publiche, delle ^'^''^'^^

vie, dell'acque, del frumento, del Teve-

re, ed altre dal governo di provincie mol-

to diverfe. II libro de' Perfecutori diflingue cap. 7.

come duecofe l'aver Diocleziano moltipli-

cati i Prefìdi , e raddoppiati gli Ufìzj : fu

intefo per Ufìzj da chi comentò quel paffo

miniftri fubordinati, e minori impieghi.

Ma per vedere in quello punto ben chia-

ro, e riconofcere quanto s'ingannafl'e ilPan-

vinio, e dietro lui tant' altri nel creder d'

Adriano quella dillribuzione dell' Italia, e
j^^^^

delle Provincie, eh' ei vide in autore del Rom.

quarto fecolo, bafla riflettere alla generali-

tà delle cofe, e a tutto il complefio delle

notizie. Lunga ferie potrebbe addurfì di

pafTì d'antichi Giurifconfulti, e Scrittori,

ne'
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ne' quali apparifce , come per tutto il ter-

zo fecok) Crifliano fi continuò a diilinauer

dalle Provincie 1' Italia, eilendo quelle fot-

to i Prefidi, ma non quefta. Scorgefi pari-

mente, e ne' monumenti, e ne' libri, come
la divifion d' Italia in diriafTectC parti , che
VCggiam dopo Cofiantino, non fi prefenta

mai per l' innanzi . Se tu offervi 1* epifiole

di Plinio il giovane, tu Io vedi paflàr per

affari ora in Tofcana, or ne'Trafpadani ,

cofe quivi per interefie fuo, e de gli amici

operando, nelle quali fenza i Prefidi di det-

te parti non fi farebbe potuto fare: il che
fia detto per chi crede anche prima d' Adria-

no amminiftrata come provincia 1' Italia

.

Scrive Sparziano, che Adriano diminuì al-

le Provincie la contribuzione dell' oro Coro-

nario, e che all' Italia la donò del tutto-

Della medefima importa fcrive Capitolino,

che Antonino Pio la pagata per fuo motivo
iiaiscif a gì' Italiani refe tutta > a' ProvincicìU per

^^Tum ""letà. Di Adriano narra il fudetto Auto-
Vrovin- re, come nell' abolire i debiti , che tanti
ciaifbm.

2iVt2iV\o col Fifco, Una resola tenne con le

inVrbe Provincìi\ Un'altra con la Città ^e con rlta-

7iTlili"' t'^- Stimò il Salmafio, che la difiinzione

Trovin- tra' Romani, o fia Italici, e Provinciali

^'^'
*''''

cefiafic per la legge di Caracalla , con cui

ad span. fu data a tutto 1' Imperio la cittadinanza;

^ ^^' ma non confiftea precifa mente nella citta-

dinan-
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dinanza la differenza dell'Italia dalle Pro-

vincie, ma bensì nell' efTer' efente da' Prefi-

di. A tempo di Severo vedefi in Si filino

Buia ladrone metter verCo Brindifi molta

gente in armi, e fcorrer tutto il paefCjper

lo che convenne mandar da Roma chi lo

mettefle in dovere, e lo faceffe prigione:

fé ci fofiero fiati Prefidi, il reprimer co-

llui di efii era ufizio, e cura . Quando fu

fpedito al Senato il grato avvifo, d' elfcre

in Africa fi:ati eletti Imperadori i Gordia-

ni , acciochè in favor loro fbfi^e mantenu-
ta l'Italia centra 1' aborrito Mafiìmino, il

medefimo Senato venti Soggetti fcelfe, per

ripartir fra efii la cura , e la difefa delle

Italiche regioni: tanto bafia a far chiara-

mente conofcere, come in tutta Italia Pre-

fide non era alcuno . Di Maflìmiano colle-

ga di Diocleziano dice il libro delle Morti,

che (enea /' Italia fede dell' Imperio , e che rie-

chijjtme Provinciegli eran Joggette .ì^^éìV \{\.t{'

fa venuta di Cofiantino, il quale, come
abbiam veduto, prefè Sufa a forza d'ar-

mi, fu accolto in Milano, attraversò con

efercito tutta l'Itaha circompadana, e ven-

ne ad afl^ediar Verona, non era pofiìbile,

che rimaneflèro ignoti affatto ed innomina-

ti i Prefidi dell'alpi Cozie, della Liguria,

della Venezia.

Chiarifiirxio però è, che del nuovo fifie-

ma

Caph, m
dividerei

bis Itali-

ca! revio-

nes .

cap. %,

ipftìm

Imperli

Jedtm
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ma dell' Imperio per quanto riguarda il go-

verno, autore fu Coftantino; il che fi ma-
ni fefta ancora, perchè primo piano , e qua-

fi bafe di elTo, fu il creare quattro Prefet-

ti del Pretorio, dove prima eran due ; ed
il fubordinare a ciafcun di effi una quarta

parte dell* Imperio feparatamente , dove
prima erano fenza di finzione, e fenzaafle-

gnazion di paefì; e il rendergli Magiflrati

civili, e di giudicatura, dove prima erano

ufìzj militari , non folamente comandan-
do le guardie del Palazzo, e della Città,

ma ad effi appartenendo 1' arrolare in ogni

parte i foldati, e il provcdergli, e il cali-

gargli; quale autorità fu trasferita in due
Maeflri della milizia uno per 1' Infanteria,

l'altro per la Cavalleria. Or di tutto ciò

infegna Zofìmo ampiamente, come primo
inventore fu Codantino, dove d' aver però

confufe, e fconvolte le dignità anticamente

coftituite Io accufa. Secondo piano della

nuova diflribuzione fu lo llabilimento del-

le Diocefi , Si chiamarono nelle buone età

con quefto nome le divifioni fatte nelle Pro-

vincie per comodo de' litiganti , con deter-

minar più Città , nelle quali a un tratto di

paefe fi teneffc ragione : fur dette Con-

venti in Latino. Però in ogni Provincia Ro-
mana più Diocefi erano, onde mentova Ci-

F*m. /. 3. cerone, mentr'era Procon/òle, quelle, che
'''"" ^

nella
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nella Tua Provincia Cilicia erario di qua dal rumBioc

Tauro , e le tre fiaccate dalla Provincia
'f"^'"^'''

Afia, ed al Tuo governo attribuite: cmen- 67!^'
*

tova Strabone , il modo Romano di flabi-
^

lir le Diocefi fenza riguardo alla divifìon éVìfoi- v-
Geografica delle genti; e nomina Cibira, T'^'j^"'""

come tra le Diocefi più grandi della Provin- ù^iot^iitru;

eia Ada: nel Latino mal fi fpiega Prefettu- ^'^'

re
^
perchè la forma del governo Romano

non è fiata ancora, come avvertimmo, a
baflanza comprefa , né mefTa in chiaro.

Allora dunque di più Diocefi (i componea
una Provincia , dove dopo Coilantinodipiù

Provincie fi compofe una Diocefi; e s'inte-

fe con queflonome un numero di Provincie

fubordinato a un Vicario. Quindi è, che
avanti Coflantino Vicarj non trovanfi con

titolo di Diocefi a lor foggetta , come do-

po fi trovan Tempre , e come di Coflantino

ileflb leggi fi hanno dirette a Maflìmo Vica-

rio d'Oriente, a Verino, e a Celfo Vicarj

d' Africa, a liberiano Vicario àtWt Spa-

gne, a Baffo, e a Vero Vicarj d* Italia, a

Filippo Vicario di Roma. Finalmente Pre-

fidi à&\\Q diciafette regioni d'Italia né ihbri

ci prefentano, né i monumenti, fé non do-

po Cofiiantino, o fotto di lui : chi può du-

bitar però , che non aveffero allora fola-

mente principio, quando le leggi, le lapi-

de, le ilorie cominciano a farne concorde-

mente
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mente menzione? né già di rado , ma fre-

quentemente poi tali menzioni s' incontra-

no; anzi veggonfì nelle leggi di Collantino

flefTo un Confolar dell'Emilia, tre Corret-

tori della Lucania, e de' Brunii, un Prell-

de della Corlìca , ed uno della Sardegna

.

Non ha molt'anni, che pre/Fo la terra d*

Atripalda nel Regno fu fcavata un*Ifcri-

zione, copia della quale ci fu allor trafmef-

l^^*-^' fa , e l' abbiam qui pofla in ferie con 1' al-

tre, per averli in ella un de' primi , che in

sì fatti governi foffero impiegati; lìccome

quello, che da Collantino (telfo fatto afcri-

vere all' ordine de' Confolari, fu poi Cor-

rettore di Tofcana, e d' Umbria, e Confo-

lare dell'Emilia, della Liguria, e della

Campagna. Coftui fi dice figliuolo di Giu-
lio Rufiniano Oratore, del quale alcuni

fcritti ci rimangono intorno alle figure Ret-

toriche: l'onor della lapida gli fu fatto dai

Decurioni, e dal popolo d' Avellino. Da
Coltantino adunque vq^wwq, la ripartizion

dell' Italia in dicia fette parti, e il fottopor-

le al governo di Confolare, o di Corretto-

re, o di Prefide. II nome di Confolare, eh'

era di maggior dignità, fu prefo da i Lega-

ti Confolari , che i'olcan mandarfi nelle Pro-

vincie; quel di Correttore diventò allora ti-

tolo di Rettore ordinario; e quel di Prefi-

de, eh' era propriamente generale per qua-

lun-
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lunque governo di provincia Romana, fi

cominciò ad ufar* in particolare per grado

inferiore a gli altri due .

Per ifgombrare ogni difficoltà in punto

così importante, alcuni avvertimenti è ne-

celiario foggiungere. Potrebbefi in primo
luogo facilmente prender' errore, nell' incon-

trar Correttori talvolta mandati per 1'

Italia avanti Coflantino . Ma toccammo
già , come oltre a gli ordinarj Magiftra-

ti n' aveano i Romani di flraordinarj , che

non fi creavano, e non fi Tpedivano^fe non
per occafioni nate, e per motivi particola-

ri, e di quedo genere eran prima i Corret-

tori. 11 medefimo iflituto continua appun-

to nella Republica Veneta , che di molt*

altri ufi Romani fu 1' unica erede. Quefl'

avvertenza avrebbe fatto intendere molti

palfi, e fchifata confufion più volte; ma
perch' altri del nuovo termine non fi offèn-

da , il fondamento di così fatta diflinzio-

ne moftreremo con pochi verfi . Menzione
efpreffa ne fa Svetonio , ove dice d' Otto-

ne che i comandi , o fia le dignità , ed ufìzj

Straordinar] féveramente amminiftrò , e fo- j^^L'/^

ftenne. A tempo di Nerone efiendo in Poz- extroérdì-

zuolo arrivate fino all' armi le diflènfioni tra
"*""'

i Senatori, e la plebe, onde al Senato di

Roma legazioni ne vennero feparate , fu ^''^- ^««•

fcelto Caio Caffio, perchè andaflè a calmar * '
^^*

la
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la Città, riducendo tutti a dovere. Per ri-

^""'^'" dorare Je Città d' Afia fotro Tjherio dal

terremoto, fu fpedito da Roma Aleiodell'

ordine Pretorio . Tali Magi (Irati qualche
volta fi chiamavano Curatori ; così nomina

Tii. e. 8. Svctonio gi' inviati da Tito per riconfortar

la Campagna defolata in gran parte da in-

cendio del Vefuvio; ma l'ordinario titolo

era di Correttori. Cicerone nel difender Bal-

bo chiama I' avverfarioper giuoco Cor^f/'/o-

re ^ ed emendatore della nojìra Città. Altro-

veCorrettorfioJìro , ed emendatore chiama ali*

Tbii. z. ifleffo modo iMarc' Antonio: dal che ben

traluce, come quefta era già parola folen-

ne, ed ufizio ufato per regolar le Città, e

Aftt.i. lì. rimediare a' difordini de' paefì. Dice Gio-
<• -*• fc^'o^ che il Senato mandò Germanico per

Correggere tutti gh affari della Siria . Di
Adriano di ffe Sparziano, che nella Breta-

gna molte cofe Corr^^ , Ora tanto pi ì^i pro-

pri e ben* adattati erano i Correttori nell*

Italia, quanto che appunto fi mandav^ano

ne' paefì liberi , ove particolare occorrenza

il richiedeffe. Perciò in tempo di Traiano

fu mandato Maflimonell' Acaia a riordina-

Tiin. /.8. re lofiato delle Città Lìbne
.,
come fi legge in

rp. 24. lettera a coflui diretta. Abbiam da Filo-

iT/ofrew. flrato, ch'Erode Sofirta Correggeva le Cìt-

ì.-i.c. -j. tà Likre nell'Ada ; ed Arriano fopra Epi-
AicfO<,mv, tetto ha in un titolo ai Correttore delle Cit-

tà
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tà Lìbere : così parla il tefto Greco di que-

lli Ancori. Per qiiefto è, che quando in

Italia fpezial bifognonarceva, vi fi foleano

mandar Correttori. Abbiam veduto poc*

anzi in tal' ufizio Giuliano nella Venezia ;

e col medeflmo fu Tecrico nella Lucania,

fé crediamo ad Aurelio Vittore, ma ch'ei

fu Correttore dì tutta Italia dichiaratamente

fcrive Pollione . Che le regioni Italiche non
avefl'er Freddi in quel tempo

,
quefli ftellì

Correttori dimoflrano; poiché de i pochi,

che fi veggono nelle Ifcrizioni, Pollumio Q,^f^

Tiziano fu Correttore dell" Italia trafpadana\ 459.7.

Elio Dionigi il fu dell' una e l altra Italia^ Fabr.p.^^^

la qual' efprefllone ha fatto affai fantafticar u^q'ueiia-

molti ,ma dee intenderfi trafpadana, e cif ''«'•

padana; Onorato, che abbiam nel Grute-
^^'' ^*

ro, e Numidio, che abbiam nel Codice di
/^^ 3. q,

Giufliniano , fur Correttori d'' Italia affoluta- ^"'^«^

mente, e l' ifleffa dignità ebbe Volufiano jg^.'^^j^'

pr anni otto . Ecco però, come né cofloro

di veruna delle diciaffette provincie eran

Prefidi , fopra tutta Italia , o fopra una gran

parte diefià effendo caduta l'ifpezion loro;

né altri Prefidi v erano allora
,
perché in

tal calo non ci farebbe flato di effi bifogno.

Abbiam poco fa accennato, che in più an-

tica età a cotefli flraordinarj Ufizj nomefi

dava alle volte di Curatori : Curatore della

region Trafpadana trovafi però in una lapida

Ver. Illtijì. Parte l V del
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del tempo de' Gordiani.

Non occorre perder tempo nel confutar

leggende di ba/Ia età, e documenti falfì, o
interpolati , che nominan Confolari , e

Prefìdi nelle regioni Italiche in ogni fecolo :

ma trafandar non fi può una famofa Ifcri-

zione dal Suarefio data fuori , e dallo Spo-

nio nelle Tue Mifcellanee inferita , in cui fi

ft>on. p, legge , come Celio Rufo , eh' ebbe la cura del

trionfo di Settimio Severo , era fiato Con-
folare della Campagna, e della Puglia due
volte, e Correttore della Tofcana, e dell'

Umbria , e del Piceno . Secondo tal' Ifcrizio-

ne rinegar converrebbe tutta la fede dell'

lfloria,e tutto il completò delle autorità,

e delle notizie finora efpofle: ma il fatto

ita, che quell' Ifcrizioneè falfa, e adulte-

rina, né fi è mai veduta in pietra , ma fu

tratta da un Manufcritto, dal quale traffe

le molte Icgitime Fabretti ancora, ma ri-

fiutò quefla, come da lui ben conofciuta

per falfa . Molte fon le ragioni, che per ta-

le la faranno conofccrea chiunque conacu-

tezzadi lapidaria Critica faprà riguardarla;

ma qui per non deviarci , accenneremo fola-

mente, come bafla da fé il dirfi di coflui,

ch'era flato allora Prefìde di regioni Itali-

che quattro o cinque volte: conciofìachè fé

tal 'ordine di governo foffe flato così comu-
ne, e famigliare in quel tempo, non una

ed
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ed altra, ma molte e molte ne avremijiodi

fomiglianti, né di coftui unicamente, ma
di molt' altri ci farebbe rimafa memoria in

tanta quantità d'Ifcrizioni. Confolari, e

Correttori ordinarjdi provincie d'Italia for-

fè in fefTanta marmi ci fi prefentano: né

pur' uno di quefti anterior fi palefa a tempi
di Coflantino, ma pofteriori tutti o fìcura-

mente appaiono , o facilmente fi raccolgo-

no . Or perchè mai tal meraviglia accade-

rebbe,fe fin da tempi d'Adriano le regioni

tutte dell'Italia tra Confolari, e Correttori

fo (fero fiate divife? egli è infallibile, che
in tal cafo molto maggior numero fi avreb-

be di lapide a onor de' Prefidi , o con men-
zion di efli , ne' dugent'anni avanti Cofian-

tino erette, quando l'Italia era piìi Roma-
na, che nelle baile età a lui poiteriori. Fin-

ché un'arte Critica non fi fondi per diflin-

guere le falfe Ifcrizioni dalle vere, potran-

no bensì andar tutto dì crcfcendo mercantil-

mente a difmifura i volumi , ma non cre-

fceranno per quello mai le notizie fincere,

e pure, né Ci fvilupperanno da moltiffime

ambagi gli fludj migliori . Sovvienci ora d*

altra Ifcrizione, recitata nella Prefazione

dell' AlmelovTn a' Falli Confolari, nella

quale fi ha un Procuratore della Provincia

Campagna^ il che ripugnerebbe in qualche

parte a quanto fopra fi è dimoflrato : ma
V z quell'
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quell' Ifcrizione è parimente falfa; e non

ibi quella, ma l'altre venti non meno, qua-

li per rufTidio della cronologia Confolare con
l'autorità del Cupero, e del Grevio, e del

Gudio quivi fi regidrano, s' è lecito parlar

francamente, fono apocrife tutte, e fuppo-

fte, come potrebbe molto agevolmente far-

li conofcerCjfe quefto ne foflè il luogo. Né
fi pecca già follmente in creder vero il fal-

fo, ma ugualmente talvolta in creder fal-

fo il vero. Giufeppe Scaligero per cagion

d'efempio in lettera al Grutero, e nelleof-

fervazioni al Cronico Eufebiano, tanto fi

fece beflè delle due famofe Lapide diPifa,

ampiamente illuflrate poi dal Cardinal No-
ris, che nel gran corpo delle Ifcrizioni ne
pur tra le fpurie ftimò bene il Grutero di

ammetterle, e di regiilrarle ; indubitata-

mente falfe un altro Scrittor le afferì a gior-

Herod. ni noftri; non pertanto monumenti non d
vider mai più incontaminati, e più certi,

Cadequi in acconcio di fottrarci al rimpro-

vero, che ci potrebbe efler fatto, d' avere

in queft' Iftt ria tralafciate molte fìngolari

particolarità, e notizie , che fpiccano da
Ifcrizioni per famofi uomini divulgate, e

applaudite: vale a dire, la Verona Vera à^\

Grutero, e àt\ Velièro; il ServHio Cepìone

co' Ciud'icj de' Veroneft Rimelji preflo i^ppia-

no, Smezio, i^goflini, Grutero, Scalige-

ro,

Hard.
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ro, Ruperto, Streinio, Freinfem io, ed al-

tri; i C'mbn Trucidati del P. MabilJone; 1*

Ipfitilla Catulliana del Malvada ; il Plinio

Autor dslle Storie del Cellario; OrciviaMar^
cella Tua moglie, del Panvinio, e del Gru-
ferò; il Prefiche della Provincia Trafpadana
del Gruferò, e del Reinefio; il Curatore

degh Ijìrumenti Veronefi^ e il Petronio Pre-

fetto di Verona pur del Gruferò ; il Manif-
navio àQÌ Reine/ìo, e del Tomafini ; il Fi-

lippo inteffetto àt\ Baronio; il Genio della

Giocondità dello Sponio; il Maufoleo àoi Fa-

bretfi; lUJìrinadeì Gruferò, e del Fabret-

ti; l' Anfiteatro di Flaminio, le Terme-t /' Edi-

le della Plebe , ed alfri frammenti o dal Gru-
ferò accettati, eda'fuoi correttori, o in al-

tri volumi addotti. Tutte quefte belle cofe

abbiam noi nel fìlenzio fepolte
,
perchè le

Ifcrizioni , dalle quali fi ricavano, {limia-

mo illegitime, e falfe. Dobbiamo avver-

tire ancora , come di molte /Incere,ebel-

liffime, ch'ora abbiam qui, non fi è fatta

in quefl' Ifloria menzione
,
perchè non fono

native noflre, ma d'altri pae(ì portate.

Ma quanto èfalfo,che avanti Coflantino

l'accennato fìftema di governo fi flabilifTe,

altrettanto è vero, che a più cofe introdot-

te fotto di lui fu fatto flrada, e in certo

modo data l'idea da Diocleziano, il quale

non meno dell'Italia, e di Roma, che del-

V 3 la
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la Crjftlana rei igiene fi moftrò acerbo nimico •

Il divider l'aiTjm)niitraz:ionc in quattro Pre-

fetti fembra un' imitazione della divifion

dell' Imperio fatta poco prima in due Au-
guri , e in due Cefari . Eran/ì anche per 1*

avanti trovati Imperadori, che fi aveano

eletti nel pefo dì tanto governo compagni,
e colleghi ; ma non mai chi ave/Iè pazza-

mente Smembrato, e fatto in parti l' Im-
perio, come Diocleziano , che prima con

Maflìmiano il divi/e, poi per fé l'Egitto , e

quanto in -Afa pofìedeano i Romani rite-

nendo , diede a Galerio Tracia, Dacia,
Grecia, Pannonia , ed Illirico; a Coflan-

zo Gallie , Spagna , Germania , e Inghil-

terra; e diede a Maflìmiano 1' Itiilia, e I»

^ Africa
,
potendofi fcfpettare di lezion fal-

fa, ove il libro de'Perfccutori a lui attri-

buifcela Spagna . Poco diflcrerte fu la pri-

ma ripartizione, che tra i quattro Prefetti
/»•*. a. jg] Pretorio recitr^ Zofimo . Primo fu altre-

sì Diocleziano a dar l'efempio d'impiccoli-

re i governi, e di moltiplicar le Provincie;

e fu primo a darlo di ciò, che all'Imperio,

e all' Italia riufcì fovra ogn' altra co/a ncci-

vo, e faiale ; cioè d' abbandonar Roma
del tutto, quale come forte, e centro della

poteflà , così dcvea fcmpre eilerne il domi-
cilio, e la ede. Depno del barbaro, e vi-

liflimo Jignagg.o di Diocleziano, e di Maf-
fìmia-

'• 33
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fìmiano fu l'odio, che per l'autorità del Se-

nato, e per la libertà, e forza dell'infini-

to popolo concepirono l'uno e l'altro verfo

Roma, da cui per altro la lor dignità dipen-

deva. Ma degno di lui fu fingolarmente il

penderò di Diocleziano , che fifsò a Nico-

media in Bitinia fua residenza, e fi mifein Mor. ?tr,

capo di renderla a forza di fabriche uguale ^- 7 Jfu-

a Roma, (^uede novità però non fi può di- /^r^J^
re, che flabiliflero nel governo il fiftema co^iuarf

,

dalla fopradetta Notizia efprefTo; perchè

altro fu moltiplicar gì' Imperadori , ed al-

tro il moltiplicare i Prefetti,e il rendergli di

militare ufizio civile ; né fotto Diocleziano

trovafi, che fi formafser le Diocefì, e fi

preponeflè ad ogni complefso di Provincie

un Vicario. Le fue provincie ancora afsai

arbitrarie , e diverfe fembra che fofsero,

mentre dice il libro de Perfecutori, che
quafì ad ogni Città fopraflava un Prefìde

allora . Così dell* Italia tra diciafsette Go-
vernatori ripartita non fi trova rifcontro ne'

tempi fuoi; ma non è da dubitare, eh' egli

anche di tal novità non gettafTe i femi, ed

al gran torto di trattar da provincia 1' Ita-

lia non apriffe con le fue difpofizioni la flra-

da.

Ci ammonifce il tempo, di cui abbiamo

in quefto libro trattato, d'incominciar'

a

parlare di quanto fpetta alla Crifliana reli-

V 4 gione,
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gione, e di principiar' a invefligare quanto

intorno ad ella fi può perla Città noftra fe-

condo l'ordine de' tempi raccogliere. Con
difficoltà fi andò propagando in Italia la ve-

rità della fua predicazione, perchè come
dell* Imperio, così era qui la fede, e la mae-
flà della religion de* Gentili; e gì' Impera-
dori , ed i Magi/Irati n' eran fieramente ni-

mici; il che nafceva principalmente per la

fomma diverfìtà dalla religion di Roma, e

di tutti gli altri paefl: l' ilTeflò motivo fece

r tf^''^
chiamar da Tullio fuperjìi^ìon barbara la reli-

gione Giudaica, e credere, che molto alie-

na e/Ter ne doveffe la gravità del nome Ro-
mano, egli antichi illituti, e lo fplendor

dell'Imperio. Vera cofa è, che per le rela-

zioni avute da Pilato propofe Tiberio al Se-

nato di onorar Criflo qual Dio , come fi ha
da Tertulliano; e avere Adriano eretti Tem-
pj fenza alcun fìmulacro,con animo dicon-

fecrargli a lui , ferive Lampridio , e ferive

altresì, che uno volea dedicargliene Severo

Aleffandro. Ma non per quello raggio di

grazia dee dedurli in colloro
,
perchè volea-

uo mandare a mazzo con le varie fuperflizio-

ni la religion vera, e riporre il Salvator no-

flro tra i loro Dei . Così volea Elagabalo

nel fuo Tempio Palatino, per ambizione,

che tutti i riti vi follerò, introdurre anche il

L.:fnf>r, Giudaico, e il Samaritano, e '1 Crilliano.

Quan-
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Quanto lungi fo/Te Adriano dall' intendere

il Criftiani/mo, appar nella fua epiftola ri-

ferita da Vopifco . D' Antonin Pio fi ha un
refcritto alle Città d' Afia, in cui permife

la lor religione a'Criftiani, e di Marc' Au-
relio fi fa, che vietò l'accufargli fotto pena

della vita ; ma il lor favore non tirò a mag-
gior confeguenza. AlefTandro, eh* è il pri-

mo di cui fi noti , come permife a popoli

generalmente d' efier Criftiani , teneva il fi-

mulacro di Crifto con quel d' Abramo , e

d'Orfeo; e contrai Pafi:iccieri , che pre-

tendeano un luogo del Publico da'Crifiia-

ni occupa.to
j
g/ui^kò , efffr meglio , che Iddio

vi fi venerale , /;; qualunque maniera fi fojje ;

dove ben fi vede , come la fua era una to-

leranza , e come ogni religione quafi culto

divino metteva in fafcio, e minor conto del-

la Crifiiiana facea , che della gentile ; onde
poco gli giovò , che fofie Crifiiana Mam-
mea fua madre, com'Eufebio, ed Orofio

affermano. Finalmente primo tra gì' Impe-
radori ad abbracciar la religion noftra, ma fen-

za che perciò molto benefizio a lei ne tor-

naffe, credon molti folle quello, di cuiab-

biam notato, che morì in Verona, cioè

Giulio Filippo. Vera cofa è, che primo di

tutti efsere fi:ato Coftantino , afserjfcono Lat-

tanzio, Sulpizio Severo, Teodoreto, ed al-

tri; ma nacque forfè tal grido dall* averla

lui

iftSatur»

flirt.

Lampr.
Cbriflia-
not effe

paffus efi

,

meliut

effey ut

quomoda»

cumque il"

lie Deus
colature
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lui profefsata folennemente, ereia trionfante

.

a»' «n. Forti per verità fon ie ragioni del Baronio,
^*^' con cui combatte tal' opinione , e moflra

eflferfì equivocato da Filippo Imperadore a
Filippo Prefetto Auguftalc : tuttavia par-

ve difficile al Tillemont il rigettare 1' anti-

che autorità, che la proteggono; e fem-

bra a noi , lafciando quelle di San Gioan
Crifoftomo , di S. Gerolamo, di Ruffino,

e d'Oroflo, doverfi confiderar grandemen-
te quella d' Eufebio , che non avreb-

be mai fé non dalla verità corretto tol-

ta in queiìo modo, o pofla in dubbio la

gloria d'effiere il primo al fuo Coflantino.

Ma quando in Verona veniffie la Fede a get-

tar le prime radici, non è in alcun modo
poffibile di rilevare: che vi principiaffie pe-

rò ben toflo, una Ifcrizione ci perfuade
,

quale abbiam nel Mufeo , e dalla figura

della lapida, dalla bellezza del carattere,

dalla purità del dettato fi riconofce /icu-

ramente di buona età , e quando gì' iftituti

Romani fiorivano: ciò nonoflante, che da
uomo Criftiano foffie fatta incidere , forte

perfuafìone ci ha fempre inclinato a crede-

re : poiché in effia Lucio Stazio Diodoro
fcioglie il voto a D'io Grande Eterno per ef-

fere flato efandito nelle fue preci . La iòrmola

in lapida Gentile non mai veduta, e l' in-

nominato Dio grande, ed eterno ; aggiun-

ta
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ta una bella palma , eh' è fcolpita fopra d*

uniate, cuna bella corona d'ulivo, che

fi vede nell' altro, in vece della patera e

del vafo, che foglion vederfi nelle gentili,

ci hanno Tempre fatto aver quefta pietra in

venerazione ; molto ragionevole efTendo il

credere, che a onore del vero Dio, prima
che i modi , e le coflumanze Gentili del

tutto fi abbandonaffero , fofTe fcolpita , e

non di leggeri moflrar potendofi lapida Cri-

fliana più antica

.

Il primo illuftre fatto Crifliano , che
in Verona avvenire, e di cui memoria ci

fìa rimafa, fu il gloriofo Martirio de' SS.

Fermo , e Ruftico , con la notizia del qua-

le fi accoppia quella ancora della fàntità ,

e del valore di Procolo nofi:ro Vefcovo , eh'

è il primo, di cui per gli Atti di detti Mar-
tiri ci fia noto il precifo tempo, in cui refi^e

la nofira Chiefa . Quefii Atti furon publi-

cati dal Mombrizio , eh' ebbe alla mano
quantità d' antichi , e fani codici , e poco

fa da noi, prefi da due infigni Lezionarii

,

e con la giunta del racconto della traslazio-

ne. Abbiam notato quivi, come pezzi han-

no legitimi , i quali pofibn crederfi deriva-

ti in parte da quell'ifiefib criminal procef-

fb, che fi fuol' in tendere col nome d' Atti

Proconfolari , benché per altro d' inferi-

menti, e viziature non manchino, mailìma-

men-
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mente ne' miracoli replicati . Nella perfe*

cuzione adunque di Diocleziano , e di MalTi-

miano fu accufato Fermo nobii Cittadino

di Bergamo a quell'ultimo, che dimorava

allora in Milano; il che può crederfi avve-

nire nell' anno di Crifto 304 , avendo ri-

nunziato ambedue l'Imperio folamente nel

305 , ed efTendo probabile non infierifTe la

perfecuzione in Italia , Te non dopo la ce-

lebrazione fatta in Roma de* Vicennali . A
ritener Fermo mandò Maffimiano un Que-
flore con foldati . Edèndofì volontariamen-

te lafciato prendere anche Runico, furon

condotti 1' uno e 1' altro all' Imperadore
,

il quale gli fece confegnare ad Anolino Tuo

Configliere , perchè fòfTero cuftoditi . La
dignità di Confìgliere non fi annovera nella

Notizia dell' Imperio , dove poche fé ne

veggono delle mere Palatine ; ma Conft^lier

4s>- 7» degli Augujìi fi ha in una lapida Gruteria-

na. Se gli ftcc poi MalTimiano condurre in-

nanzi nel Circo, e tentatigli in vano con

tormenti, e con lufinghe, furon rimedi in

prigione. Gli diede poi, e gli lafciò in ba-

lia d' Anolino medefimo, perchè o gì' indu-

cefie a Idolatria , o gli uccidefie . Doveva
coftui allora per alcuna particolar commif-
fione portarfi con comando nella Venezia

.

Oppone però il Tillemont a quelli Atti
,

non poterfi render ragione dell' aver l'Im-

pera-
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peradore dati i Martiri ad Anolino da con-

durre per la Venezia : ma la ragione è in

pronto dagli Attifleffi, che dicono, come
coftui gli richiefe a MafTimiano , e ottenu-

tigli , comandò fofTero fubito condotti a
Verona , e quivi tenuti £no al fuo arrivo .

Il famofo Anfiteatro, che in quefla Città

era, gli fece venire in mente di far con po-

ca fpefa publico fpetracolo , com' era ufo

allora ne'/upplizii. Giunfero a Verona in

tre giorni, e furon confegnati, fecondo fi

legge negli Atti, a Canearto Milite ^ ch'era

Vicario della Città ; cioè Luogotenente , e

Comandante del Prefìdio. Coflui però non
Cancario

,
gente non piìi intefa nelle Ro-

mane memorie, ma farà flato Caio Anca-
rio nome, che fi trova in più lapide , e
in più Scrittori. L'ufo antico di fcrivcre

fenza diftinzioni ha fatto legger male più

volte i nomi , attaccando al gentilizio il

prenome con una fola lettera efprefTo . Co-
sì Aulo Gellio pafsò in Agellio, così Mar-
co Apicio in Mapicio, e S. Marc' Aurelio

in Maurelio. Il noflro Ancario fi dice Mi-
lite, quafì in modo di dignità : cominciò

queflo nome molto d'antico a Tuonar non
fo che di nobile, e di diflinto, poiché fi

ofTerva in più Storici non venir così chiama-
ti i foldati àeWe nazioni , ma folamente i

Romani, o che almeno fervivano fotto i

veflilli
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Veli. /. t. vefTilli Romani. Milite di Tiberio chiamò

fé lleiTo l' lilorico Patercolo fatto Prefetto

nella Cavalleria

.

Arrivò dopo fei giorni Andino, che {q-

ce fubito invitar dal banditore il popol Ve-

xoncCe aJpettacolo. Ma in quella Ikfla not-

te il fanto Vefcovo Procolo , il qual nelfuo

monajiero , cioè in luogo appartato , e foli-

iam paw tario , non lungi dalle mura della Città con

"! ^.^"' pochi Criftiani tiava nafcofto , infervora tofi di

loHge a fpirito maggiore nell'orazione, li porto in

muritCi- Città, e vilitò ì Martiri: nel qual mentre

Zonaprio effendo venuti i miniftri , il fanto Vefcovo
fuo latita- profeffandofi C ridiano, ìqcc illanza per ef-

*"'*
fer condotto con efli, e così fufatto. Giun-

ti davanti ad Anolino, che Itava nel tri-

bunale in prefenza di tutto il popolo con-

corfo, oflèrvando il venerabil vecchio con

le mani legate addietro , chiefe chi foile ;

e udito, eh' era un CrilUano fpontanea-

mente offertofi, non volendo far' altro fan-

gue, e mollò forfè anche dall'età, ordinò

che folfe rilafciato , afièrmando , che deli-

rava per la vecchiezza. I miniflri peròper-

cotendolo di fchiaifi , lo cacciarono dalla

Città, ritornando lui a'fuoi tutto afflitto

del non aver confeguito il bramato Marti-

rio. Ma Fermo, e Rultico eccitati n\ va-

no a fagrificare, furon rotolati fopra acuti

rottami, indi minacciati col fuoco; il che

nu-

/



Libro Settimo. 519

riufcito per divina grazia fenza lor danno

,

e gridando il popolo contra di loro, quafi

foSero maliardi , ed incantatori , ordinò

Anolino, che fbffer tratti fuor delle mura,
e percoffi a morte con bafloni , fi tagliafTe

loro la teda . Così fu efeguito fu la riva

dell' Adige il dì nove Agoflo . FeceCi poi

Anolino portar le fcritture de' Criftiani , e

tutti gli Atti , cioè i procedi de' Martiri

anteriori , che potè avere, e gli fece ab-

bruciare, dicendo, che da quelli veniva il

cader gli altri nell' iile/To errore , e 1' effer

venerati t lor fepolcri piti de'Tempj degli Dei.

Forfè perirono allora gli Atti di quaranta

Martiri , de' quali fi è fatta un tempo me-
moria dal Clero Veronefe , e menzion fé ne

vede in Autore anonimo de' tempi di Pipi-

no . Aggiunge/! negli Atti , che flando i

corpi di Fermo , e Ruflico infepolti
,
per-

chè foffero dalle beflie confumati , e fa-

cendovi la notte Ancario convertito veglia,

e cuflodia , infìeme con due lor parenti ve-

nuti di Bergamo ; alcuni Crifliani, che fi

dicean mercanti, vennero a prendergli, e

involtigli nobilmente, gli pofero in una bar-

ca, e via gli condufTero. wSegue ne' manu-
fcritti noftri la Storia di quefli corpi , da
ignoto e diverfo Autore foggiunta , e fi leg-

ge in effa, come foffero poi riportati a Ve-
rona, di che parleremo a fuo tempo . II

Mar-
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Martirologio del Fiorentini mette quefli

Santi in Oriente, perchè in quelle parti fa-

ranno (lati allor portati, e venerati i lor

corpi.

Tornando al noftro Vefcovo , i dotti Pa-
dri Bollandifti fu la fede di moderni auto-

ri adducono, che faceffe gran viaggi in O-
riente, e ne' luoghi Santi, e in Pannonia ;

ma di quefto né fi ha fondamento , né fa-

rebbe ciò flato conveniente alla fua vec-

chiaia , né ali' ufizio fuo di Paftore, e tan-

to meno in tempi così bifognofì d'affiflen-

za . Non dovea però da quefto lafciarfì in-

durre il Tillemont a riguardar di poco buon'

occhio i noltri Atti ; e né pure dall' efferfi

Procolo dichiarato da feCrifliano, e vo-

lontariamente fatto prendere , il che non
era veramente né di precetto, né d'ufo;

ma operava molte volte nell'anime fante

flraordinario fpirito , e fpeziale impulfo .

Non è parimente incredibil punto, né fcn-

za efempio , che un Giudice non volefle

farinquifìzione fopra uomo non accufato,

e credendolo, o moflrando di crederlo rim-

bambito per la vecchiezza , da fé il cacciaf-

fe. Ben' improbabil farebbe tal fatto, fé

Mmperadorefoflè flato prefente, o fé ad

Anolino foffe flato noto, che Procolo era

Vefcovo , come il fopranominato dottiffi-

mo Autore obietta , ma di tutto ciò niun

cenno



Libro Settimo. 521

cenrìo fi trova negli Atti . Nel fotterraneo

della Cbiefa di S. Procolo confervafi tutto-

ra antica lapida di marmo Greco, da cui

il Tuo corpo ,infìeme con reliquie de' San-

ti Martiri Cofmo , e Damiano , e di S. ^- ^"f-

"Vili
Martino, aflai tempo dopo fua morte fu

ricoperto . L' infigne Ifcrizione principia

con due imperfetti ver/ì, che fanno inten-

dere, come invecchiò prefto il fanto Vef-

covo fopra la terra, ma viverà in perpetuo

nel Cielo . (Quando il tratterà delle Anti-

chità Crifliane, che in Verona abbiamo
,

congettura proporremo del luogo, nel qua-

le par verifimile, che il nafcondiglio foffe
,

ove co' pochi fedeli dice/i negli Atti, eh'

ei dimorava.

Fine del Libro Settimo

Ver. Illujì, Parte l X DELD
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LI'BRO OTTAVO.
EI nuovo /ìilema princi-

piato in Italia da Dio-

cleziano, e riabilito da
Coflantino, mirabil co-

fa fu, come tutta que-

fla parte, che ne' tem-

pi antichi politicamen-

te non era Italia, e non
veniva però comprefa fotto tal nome , di-

venta/Te, ali* incontro allora la Italia pro-

pria, e fola poi con tal nome veniflb inte-

la. Dove ordina Mmperador Valentiniano

al Prefetto del Pretorio di promulgare una
legge per tutta Italia , e per le regioni Vrhi-

cariCy il nome di tutta Itaha non abbrac-

cia,
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eia, che quefla DiocefI, e per regioni Ur-
bicarie debbono intenderai le comprefe da
quella di Roma. Di fette provincia fu la

Diocefì d'Italia compofta; Venezia, Emi-
lia, Liguria, Flaminia e Piceno annonario.

Alpi Cozìc, Rezia prima, Rezia feconda.

Dieci ne comprefe Ja Diocefi di Roma
;

Tofcana ed Umbria, Piceno fuburbicario^

Campagna, Sicilia , Puglia e Calabria,

Lucania e Bruzii , Samnio, Valeria , Sar-

degna, Corfìca. C'è avvenuto di udir tal-

volta, chi da curiofìtà era prefo di fapere,

perchè mai a quefta parte fingolarmente il

nome d'Italia fi trasferilTe, e rimane<Te di-

ftintamente appropriato . Potrebbe creder

taluno , che forfè per l'eccellenza , e uber-

tà, e popolazione di quelli paefi. Polibio,

che avea viaggiato in tante parti , non du-

bitò d' anteporre le pianure trafpadane a

tutti i paefi d' Europa . Per far' intendere ni,. %.

la loro abbondanza, e fertilità, riferì quan- «p^^,^~ 'i»

to a buon prezzo ci correlie il trumento, 1* sta<^iqQvtgt

orzo, il miglio, il panico, e
'1 vino; equan- "^ p*7^,

to gran copia di ghiande dapertutto foffe, Z^^v^ij^T

onde i porci, de' quali per li magazini mi-

litari, e per vitto comune grandiflimo ufo

in ogni parte fi facea , di qua folcano trar-

ci . Aggiugne poi , che la dovizia d' ogni

cofa, e la felicità potea ancor meglio com-
prenderfi da quedo ; che chi viaggiava in

X z que-
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quelle parti , entrando negli alberghi , non

pattuiva con 1' ode partitamente d'ogni co-

la, come altrove faceafì ; ma chiedea fo-

Jamente per quanto fi defle alloggio, e trat-

tamento, eh' è quello, che fogiiam dire in

oggi mangiare a parto; e per lo più gli odi

tutto ciò, che occorreva, fomminiiìravano
jìfj,:t<ra-a. p^j- j^czo ade , ch' crs la quarta parte d'
^' '

un'obolo, piccola moneta, e di rado ecce-

dean tal prezzo. Loda Polibio ancora in

quede regioni la moltitudine della gente
,

e la bravura , e la bellezza de' corpi , e la

^'^' ^'
'p

grandezza . Strabone per contrafegno della

"^j
'nro'Mcov bontà de' terreni diede la popolazione, e 1'

X, 3 'bxsj;. ampiezza, e ricchezza di quc/le Città ,per
'"^'

lo che didè fuperare tutti gli altri d' Italia

quei Romani, che in effe abitavano; e dif-

fe ogni genere di frutto rendere in copia i

coltivati campi , e tante ghiande avere i

ì-^r£j iv. bofchi, che da* porcini cibi di qua portati

ro'f/S/w",; . in gran parte fi manteneva Roma . Lodò
Pa>//i.Tp/- ancora la gran quantità del miglio, che

VlTo*
'*

P^^ l'abbondanza dell'acque vi era, come
> ' grano che refìde , e in qualunque cafo li

^ conferva , e in penuria d' altri grani da fa-
^ me afficura. L'abbondanza del vino diffe

conofcerfi dalle botti di le^no orandi come
cafe, e notò 1' affluenza della pece , del-

la quale ufi qui fi facean mirabili . Final-

mji.lr. mente lato jiortd'iffmo delb Italia chiamò Ta-
cito
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cito quello tra l'Alpi, e il Po; e fiore dell'

Italia y e fojìegno dell'Imperio abbìam gì2. ve-

duto, come chiamò il tratto circompada-

no Cicerone; e non poter/i di leggeri mo- p^z/.j.

flrare in veruna parte Colonie più infìgni

di quelle della Gallia cifalpina, e della Ve- ^/''/"^•^-s-

nezia, diffe il Geografo. Ove Ci dà vanto

Patercolo, d'aver ne' Tuoi militari ufìzj ve-

dute le congratulazioni fatte a Tiberio per

tutte le Gallie, e per la parte d' Italia cele- ^i^-'^

Iratìffimay non d'altra Ci può intendere che

diquefta, e di/tintamente della Venezia,

ov'era flato Tiberio più volte per occafìo-

ne delle guerre co' Reti, e co' Pannoni, e,

co' Dalmati. Ma con tutto quefto non è da
penfare, che quinci nafceffe il denominare
Spezialmente Italia quefla parte di effa, qua-

li prevalefTe a quella, dov'era Roma. OC-
ferviamo adunque prima d'altro, come l'in-

tender con nome d'Italia quelle parti, e

il così chiamarle talvolta afTolutamente
,

non incominciò folamente con la coftitu-

zione delle due Diocefi , come vien credu-

to, ma molto avanti . Nazario ferive di

Coflantino , che 1' aver ricuperata l* Italia rap, ay.

con la vittoria di Verona gli fece flrada a
liberar Roma. Vopifcodice, che i pofleri

di Probo abbandonaron Roma ^ e in Italia

prefTo Verona, ed intorno al Benaco, ed al

Lario fi allogarono. Plinio il giovane lodaa-

X 3 ào
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^.i.ep. 14. (jo Aciliano, patria ^ dice, gli è Brcfcia m

quella riojìra Italia , che molto ritiene e confer-

va ancora cicli" antica modcfiia
,

parfnnoìiìa , e

femplicità . Gelilo, che fcrivea in Roma,
/. 2. r.20. afièrma d' aver veduti in Italia certa forte

di ferragli fatti con tavole di quercia. Ta-
cito narrata la tranquillità di Roma nella

guerra di Vitellio, pafla a dire, che Mta-
H'ji.i.i. ]m era fra tanto lacerata miferamente, per-

chè i foldati ooni fcelerasaine commettea-
no in queftc noflre Colonie . Dove òrzc Ph-

nio , che il Benaco è un Iago d' Italia, e

che il pioppo è albero d'Italia, e in piìi al-

tri fìmil pa{fi fembra non intendere altra-

mente . OfIèrvifI poi , che dagli Scrittori

mede/imi tutti quc/li paefì vengono altre

volte indicati col nome d' Italia trafpada-

»/:?: come può veder/i frequentemente, talché

il folo Plinio cosi gli nomina forfè dieci vol-

te. L'abbiam veduto anche in una lapida,

e vi ijbbiamo altresì veduto Vtina e l'altra

Italia per dir trafpadana , e cifpadana .

/.bbiafi però per certo, che dall'ufo di co-

sì chiamar qucilo tratto, venne poi quello

di lafciar per brevità la feconda parola , e

di dire Italia foIamente,fottintendendo traf-

padana , o circompadana : in qucdo fenfo

Dicce/ì d'Italia fu detto. Non fi vuoltra-

lafciare, che il nome d'Italia fu fngolar-

niente qualche volta appropriato alla Ve-

nezia
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nezia noftra : così veggiain che fu fatto, quan-

do al Sopraflante della cafla publica, cir

era in Milano , fi diede nome di Pnpuflo
de' tefori nella Liguria, e al Sopraffate di

quella, ch'era in Aquileia, fi diede nome
di Prepojìo de" tefori nell Italia ; come nel

catalogo delle dignità dell' Imperio appa-

ri fcc.

Non ha l'antica Geografia divifion dell*

Italia pili univerfale, e più determinata di

qiiella indiecifctte regioni, oprovincie, che
abbiam poco fa recitate . Non ne hanno
con tutto ciò fatto cafoi dotti Geografi ,per

effere fiata fifTata nel fecol baflb; ma per

deferi v^er l' Italia fecondo le fue maflime
variazioni, tre diflinzioni , cioè m Antica,

Mezana, e Moderna non baflano, einpiìi

facce converrebbe metterla dinanzi a gli oc-

chi. Sarebbe da rintracciar prima qManto

fi può della prima Italia , vale a dire di

quel tempo , che Varrone chiamò Ofcuro
,

ed anche per la mifchianza delle favole Fa-

volofo. L'Italia fu allora Etrufca, e Pe-

lafga. Potrcbberfi raccogliere i pochi nomi
Geografici , che o negli Autori , o ne' mo-
numenti ne fon rimali. Tito Livioacagion

d'efempio ci ha confervato quello d' Adar-

naham nell'Etruria, e quelli d'Anxur, e

di Camars , che a tempi de' Romani furo-

no poi Clufwm , e Terracina . Sono di quel-

X 4 la
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V^.^ Ja fchiatta Arezzo, che fu Arez, Arrena,

Hadria , Aruns, onde i noftri Arufnati ,

ji-i« Arnon, fiume anche deJia Moabitide^ ed
altri. Come Ja Geografìa è un'occhio dell'

Ifloria, così quefti nomi, ed altri, che fi

fcopriflero, porrebber fervire di fìcura fcor-

ta a rintracciar l'origine deprimi , che ad
abitar l'Italia fen vennero. In tal prima
defcrizione farebbe da partir 1' Etruria di

mezo in dodici parti, in dodici parimente

quella di là dal Tevere, e in altre dodici

w. 5. per autorità di Strabone quella di qua dall'

A pennino: già che gli Etrufci in ogni luo-

go ove fi portarono, così fi di vi fero; ben

con ciò dimoflrando il patrio iftituto , e di

venire da quelle parti , dove in dodici tribù

s'eran divifi i difcendenti d* Ifmaele figliuol

d' Abramo, e in altre dodici queidiGiacob^

be. Della parte di qua il nome di Felfina

ci ha confervato Plinio, che a tempi Ro-
/. 3. <'. »5. mani fu Bononìa. Sarebbe da far riflefiione

ancora a i molti nomi di luoghi, e di po-

poli, ch'ei dice più vohe erano già da gran

tempo mancati, edilirutti; cinquanta tre

' 3- ' 5- ne recita, ch'erano Itati folamente nel La-

fine vefii'
ZIO antico , c dcquaii orma non V'era più.

g'if. Non fi dovrebbe ancora lafciareinoilèrvato
^* Solino. Ma Città, o genti Pelafghe deb-

bono creder quelle, che in monete anterio-

ri a i tempi Ron.ani làmio i lor nomi in

ca-

cao.
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caratteri Latini
,
quali efTer gì' ifte/fi che quei

de' Pelafghi, fi è da noi moflrato trattan-

do degl' Itali primitivi. Sibari altresì, e al-

tre Greche Città fi nominano in Plinio, e

in altri, come già da immemorabil tempo
fvanite. Da quefta parte Greci, o Afiati-

ci popoli venuti fin nelle incognite età, fii-

rono oltre a gli Etrufci i Veneti , o Euga-

nei: Verona, Padova, Adria, Mantova
dovrebbero però inquefi-a prima Italia ve-

dcrfi. Ma ficccme Etrufi:a la prima, così

potrebbe la feconda Italia per averne sì gran

parte occupata i Galli, chiamarfi Gallica.

Ci mofirerebbe quefia lo fiato Tuo ne' pri-

mi cinque fècoli di Roma, finché i Roma-
ni prima co' circofianti popoli

,
poi con altri

d' Italia fletterò contrafiando. Quefia vor-

rebbe partirfi per popoli ; molti ne rammen-
tano gli Storici , che fé bendi piccol tratto, fu-

ron Republiche da fé, ed ebbero lingue di-

verfe , e i nomi de' quali maggior parte dipoi

fi fperfero. Primi cardini di tal defcrizio-

ne dovrebber' efsere Polibio, e Tito Livio

ne' primi venticinque libri. La parte di qua
arebbe a compartirfi tra le otto genti Galli-

che, da Pohbio nominate, quali comincia-

rono a occuparla , mentre Roma ebbe i Re

,

e diverfamente denominarono i territori, e

i paefi . In efsa verfo quella parte dovreb-

bero vederfi JBvei'ch, e Bergamo, come
da'
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da' Galli fondate : i Veneti ancora vi ter-

rebbero il luogo loro, fjccome delle lor ter-

re non lafciatifi mai cacciare da' Galli, e

vi comparirebbero parimente i Reti, che
sì gran parte de' paefi montani fuggendo

da' Galli occuparono. Dell'altra eflremi-

tà, che fu allora in gran parte Greca, mol-

te Città ci fon note , e popoli di gran no-

me non mancano, co' quali ebbero acerbe

guerre i Romani. Terza Italia dovrebb'ef-

fere la Romana, cioè dopo che alla Repu-
blica di Roma fu incorporata tutta . Que-
fla è, che fuole intenderfi col nome d' Ita-

lia antica. In quefta ficcome da' Romani
non divifa in governi , la confderazione dee

cadere partitamente fu le Città, le Colonie

ofservando, ei Municipj, e le Prefetture.

Rimafero bensì in varie partigli antichi no-

mi delle regioni, e de' popoli, ma efsendo

già fatta tutta l'Italia una nazion fola, e

fotto gì' Imperadori anche d' un' iftcfsa con-

dizione univerfalmente, alcuni di que' no-

mi fi obliarono, altri fi confufero . Tutta
Ja parte di qua,o fu pur' ancora detta Gal-

lia Cifalpina, o Italia trafpadana, e cifpa-

dana; e per dixlinguerne ipopoli tre principa-

li nomi folamente fi ritennero, Veneti, In-

fubri, e Liguri. In quefla defcrizione le

Città di nuov^o fondate da Ro.r.ani dovreb-

bero aggiungerai, come Aquilcia, Cremo-
na,
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fia , Pincenza;e (Ingoiar cura arebbea per-

ii nel regnare le più famofe Vie, quali per

tutta Italia a tempo de'Romani fi laftrica-

rono . Potrebbefi volendo mettervi un cen-

no della partizion d' Augufto in undici Re- ^* ^'^' ^^'

gioni , efpofla da Plinio , benché niun* ufo

avefTe . Nella prima poneafì il Lazio , e

la Campagna ; nella feconda Puglia , e

Calabria; nella terza Lucania, e Bruzii
;

nella quarta Sabini, e Sanniti: la quinta

comprendea il Piceno , la fefla 1' Um-
bria , la fettima l'Etruria, l'ottava i Cis-

padani , la nona i Liguri , la decima i Ve-
neti , 1' undecima gli altri Trafpadani

.

Per quarta Italia converrebbe rapprefentar

la Coftantiniana , eh' abbiam poco avanti

defcrittajin diciafsette Provincie divifa; e

quefta con diflinta cura per effere la più

fidata, e la più comune, e per dipen-

der da efTa le po/leriori cofe , c/ìendofene

mantenuta la notizia , e in certe macerie 1'

ufo anche ne' tempi barbari , talché fi ve-

de in Paolo Diacono , che fcrilfé quafì cin-

quecent' anni dopo, cornei' Italia pur così

divideafi ancora, quando geograficamente

fi ragionava, nò i nomi di quefle provincia

in tempo de' Goti, e de' Longobardi fmar-

riti fi erano punto, o cambiari . Tal divi-

sone, benché in più parti variafTe , e mu-
tale i confini, e alcuni nuovi nomi di Re-

gioni
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gioni poneflè in ufo, nel fondo fu però l'if-

teffa , che la rapprefentata da PJinio, e in

undici parti parimente la vera ed antica Ita-

lia divife: ma fi ampliò con tal regolazio-

ne il nome d' Italia grandemente, venendo-

le allora attribuite l' Ifole grandi Sicilia , Sar-

degna, eCorfìca, che nelle anteriori età

non fi computavano per Italia , ma per Pro-

vincie ; ed altresì i paefi Alpini con nome
d'Alpi Cozie, e di Rezia prima , e per ra-

gion di governo anche una parte di Germa-
nia fino al Danubio con nome di Rezia fe-

conda .

Incapo delle diciafsette Provincie l'autor

della Notizia mette la Venezia , avendo fat-

to principio da quefi:a parte . Bifogna avver-

tire, che nell'antica divifione la Region de-

cima non folamente la Venezia compren-

deva , ma come grand' appendici fue di là

Iflri, lapidi, e Carni, di qua Cenomani,
e parte dei Reti. Così fu appunto nella di-

vifion Cofiantiniana, fecondo la quale qua-

fi tutti i fudetti popoli fottoil nome di Ve-

nezia fi comprefero, o pure di Venezia, e

d* Iftria; fé non che dubitar fi può, che ne

fofie efclufa Cremona, qual vi era prima,

e per autorità di Paolo Diacono vi fu inclu-

fo Bergamo, che prima non vera. La lun-

ghezza adunque della Provincia fu dall' ul-

timo termine dell' Iltria per fino all'Adda,

coinè
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come Paolo attefta . Quel fiume la fepara-

va dalla Liguria, così effendo impropria-

mente flato chiamato il Milanefe nella di-

flribuzione di Coftantino . ScrifTe anche il

noftro Guglielmo Paftrengo nel fecolo dei

1300, efler quefta la prima Provìncia dell'

Italia jìefa dall' Adriatico fino all' Adda . Ma
che il tratto dal Chiefìo all' Adda fofTe del-

la Venezia per modo d* adiacenza ,/i cono-

izt. da Tolomeo , il qual diffe de' Cenoma-
nì, com' erano fotta la VeneTJa. In oltre,

che fòfTe al Chiefìo il principio della Vene-

zia propria, pare poterli arguire da una la-

pida, che fi conferva a Bedizzolo, e fu qui-

vi Tempre, poco lontano dalla via maeflra

d* oggi giorno, e dal luogo ove fi pafTa il

fiume. Fu quefla a onor di Valentiniano, e

divalente dalla Venezia eretta ; edell'effer-

fi in un villaggio eretta memoria onorifica

a gì' Imperadori in nome della Venezia tut-

ta , non pare , eh' altra ragione addur fi pof-

fa, fé non l'efserquivi fiata la fua frontie-

ra, e il primo Vico, che pafsato il Chiefio

fi prefentava a chi per quella parte veniva

in efsa. La larghezza della Provincia fu

tra l'Alpi, e'I mare, indi tra 1' Alpi, e '1

Po; né verfo il mare rimanea già 'circofcrit-

ta dalla prima deWe. foci di quel fiume, det-

to Veneto da Properzio, ma folamentedall*

ultima chiamata Padufa , fofsa, e palude,

che

t. 1. e. 14,

ttfque Ad"
duafn flu '

vium prò»

teia tur.

de Origg.

p^g- 119.

ot (t<r(v

V'irò Titti

O'usvi-'

rìav

V. Inf
X Lin-
de vota

Vedetta

vii .
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che s'apprefsava a Ravenna: il che dimo-

i5?/A flrafì da Procopio, e daCafTiodorio, 1' uno

/l^'
'^'

e V altro de' qurJi dichiara, come arrivava

Var.i.iz, ia Venezia fino a Ravenna . Per tanta cften-
**•

fion di paefe cinquanta Città attribuifce al-

Ew-v
]j^ Venezia quella Defcrizione in verfi giam-

T^ZIZ^"' bici, ch'altri crede dì Marciano d' Eraclea,
va Tre. cd altri di Scimno da Scio. Bifogna avver-
^*^-

tire, che in quefto quarto fecolo di cui par-

liamo, la Provincia cominciò a dividerai in

alta, e ibafsa, o fia fupcriore, e inferiore,

e a nominarfi però nel numero del piìi. Le
Grut* Venezie troviamo adunque in qualche lapi-

^^^' *' da , e in CaO^odorio, e in Sant'Ambrogio.
Uh. ^. in Zofimo nomina l'ima e h altra Vene:^ìa\ e
"^''*

nella Notizia fi nomina la Vene'^ia inferiore y

regi flrr^ndovi fi il Procarator ^cl Gineceo Aqui-

leiefe nella Venezia inferiore . Giudicò il Pan-

cirolo, che jTcr inferior Venezia s'intendel-

fisdal Tagliamento in là; ma è credibile ar-

rivafle fino alla Piave, o fino al Silc: però

il Pafi:rengo difie poi , che la Venezia era

dall' Adriatico all' Adda, intendendo della

fuperiore.

Infigne lapida abbiam nel Mufeo, eretta

V. Inf.
^^ ^^^ Centurione della Coorte prima di Citia

-

XLiy. dint Romani Ingenui inonorediCccilio Cifia-

Raitiai , co Vicelegato della Provìncia Re^ut , e Vindel:-

^'* cia^ e Valpenina . E qui da oflervar prima,

come tal valle non d nomina, che in que-

lla
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fla lapida : quando non fi vole/le credere

così trasformato il nome della Valtelina, e

fàcile, che s' intendeflèro con tal nome i

gioghi Penini di Tacito, el' Alpi Penine Htfi.i.t.

di Plinio, che venivano a congiungerfi con

leRetiche. Benché nel marmo, forfè per

errore , fia fcritto Poenma , con ragione ne-

gò Livio, che tal nome fi originaffe dalpaf- ''^- *'•

faggio de' Peni, e d'Annibale. E afiài più

credibile, che nella lingua degl'Itah primi-

tivi tal voce fìgnificaffe fommità, o cofaal-
^^,^^

tifTima; e che quinci il nome d'Àpennino, i.Reg.

e quinci rimafealla lingua Latina le voci di ^' *•

pinna j e à\ pìnnaculum . Perciò nella più al- ìtb. n.

ta cima dell'Alpi veneravan que' popoli il i^^"^^"*

fimulacrod'un Dio (come crediam debba fummofa-

legger/i) cui nome davano di Pennino per '^''"^^f"

teliimonio di Tito Livio. Il noftro marmo , ^^. /.a

che nominando il Procuratore degli Augtifti y
Dco .

fi conofcc poflerìore a gli Antonini, diliin-

guendo la Vindelicia à^W?. Rezia , moflra

quanto fìa falfo, che la divi/ione delle Re-
zie in Prima , e Seconda venille da Adria-

no, come parve al Velfero; poiché Rezia
Seconda fu detta la Vindelicia quando al

Vicario d'Italia le due Rezie fur fottopo-

fle, con che la fua Diocefi arrivò fino al

Danubio, e la Città d' Augufla comprefc.

Siccome diffe Plinio trattando dell' Italia, /, 3.^.5.

efier difficile per le replicate variazioni, po-

ter
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ter fiffare le origini, ei /iti, così av^vien

molte volte nell'altre parti ancora. La Re-
zia fin ne' pnm' anni di Tiberio arrivava

fìrji. /. I- già a confinar co' Svevi. In tempo di Gal-

/' \\', ^^ ^^^ amminiflratada un Procuratore. Vi
fi tenea corpo di truppe ordinariamente

,

Aie, e Coorti Retkhe nominando Tacito, ed

EfercìtQ Retìco avendofi nelle Medaglie . Ma
non poco mette in penficro J'eficrfi trovata

la lapida del nofiro Cifiaco ViccJcgato del-

la Rezia, e della Vindelicia a S. Fiorano in

Valpulicella . Difi^e Strabonc, che arriva-

lib. 4. vano i Reti fno ali" Italia fopra Verona. , e fo-

pra Como ; e Dione, che tenevano fino all'

/ib. 54. ^ip^ Trentine proffiwe all' Itala . Ma dovre-

mo arguire da quefio marmo, che al Prefi-

de della Rezia una parte ìÌq\ Veronefe fi^f-

fe fi:)ttopofi:a .'' che quella parte fbfi^e vera-

mente tenuta per Rezia, lo mofi:ra il fiimo-

fo vino, di cui parlammo nel fine dell' an-

terior libro, il qual fiìcea nel Veronefe, e

fi diceaRetico.nècom'altrihapenfato, può
creder fi , che così ^\ chiama fiè per ^9i^i^\

fatti venir dalla Rezia i tralci dell'uve, nel

modo che a cagion d'efempio fi cliiamaCa-

labrcib un vino, che fa in Sicilia; poiché

non par credibile, che Ci fòfsero cercate uve
nell'Alpi . Che il nofiro difiretto parte fof-

fe computato co' Reti, e parte co' Veneti,

fcmbra indicar Plinio, il qual iòrfe non deli'

ori-
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origini ma del flto intefe, quando difse ef-

fer Verona degli Euganei, e de' Reti. Ma
la porzion di Rezia, ch'era in Italia, oche
all'Italia era contigua, ed annèfsa, niente

avea che far co' Prefidi anticamente, onde
Trento, e Feltre furon di ragione della Re-
gion decima; e non è poi da dubitare, eh'

anche nella dividon Coftantiniana della Ve-
nezia non fofsero . Or come dunque a uli

Prefìde della Rezia Ligurio Centurione er-

ge una lapida nel Veronefe.'* Può crederfl,

che ficcome in oggi digerente è la difpolì-

zion del fecolare, e dell' ecclefìaflico, così

allora altra fofse talvolta quella del civile,

e quella del militare; onde in que(l:o cafo

benché il paefe dal Vicelegato della Rezia
non dipendesse, ne dipendefse però quella

Coorte, ch'ivi allor dimorava, e il Centu-
rion della quale tal memoria fece.

Gran piacer farebbe, fé potefllmo qui or-

nare l' Iftoria noflra con la ferie de* Gover-
natori di quefla Provincia ; ma niuno pof-

fiam'ora aggiungerne a que' pochi, che in

piccol libretto accennammo già così in fret-

ta. Di Giuliano Correttor della Venezia

quando tal Magillrato era ilraordinario, s*

è parlato avanti . Non è fconvenevole d' ac-

coppiar con efso Anelino, autor dd Marti-

rio de' noftri Santi , efsendo credibile che

col medefimo grado fofse mandato in que-

Ver. Jlhjì. Parte l • Y /la
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ila Provincia. Ma dopo il nuovo fiftema

conlìdereremo prima, come tra le Confola-

ri vien regiflrata dalla Notizia; benché 1*

ofservare , che in ognuna ora furon Confb-

]ari , ed or Correttori , faccia conofcere
,

come tal variazione era fpcfso accidentale,

ed è credibile dipendefse afsai dalle condi-

zioni del Soggetto, che andava in governo.

De* primi fra' Rettori nollrì inunalfcrizion

del Panvinio ritroviam Mecio Placido, il

quale imperando forfè ancora Coflantino,

fu Correttore delle Venezie , e dell Ifirìa ; Per-

fonaggio deprimi dell' Impeno, mentrele

dignità follenne ancora di Prefetto del Pre-

torio, e nell'anno 343 di Con fole , come s'

impara da più leggi del codice Teodo/Iano,

e da C^ifiodorio. L'anno 365 era Conjolarc

della Vefjez^a Floriano, a lui efsendo Hata

e. Tb^ diretta una legge di Valentiniano, e Valen-
hg I. Je

^^ ^ Intorno al 380 fu in quefta dignità Va-
lerio Palladio, Conjolare della Venezia 9 e

delbljlria chiamando/Iin efimia lapida, che

fu fempre in Verona , ed ora abbiam nel

Mufeo. A coflui debbono faper grado, 6

grazia i Veronefì per la cura , e zelo, che
moflrò nell'ornamento della Città , efpri

mcndofì nella lapida, come mofìò dalla fe-

xÌ!y licita de' tempi dcgl' Imperadori Graziano,

Valentiniano, e Teodofio , (ccc trafporta-

re, e collocare nel frequcntatiffimo luogo

del-
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della piazza una Statua, che nel Campido-
glio noftro giacca da gran tempo a terra

.

L'Autore della bella raccolta delle Meda- Ba»d,t.€,

glie de' tempi baffi moftrò d' aver dubbio p- 430.

fopra tale Ifcrizione^alla quale non cèche
opporre; ma nacque il fofpetto dal non ef-

ferfi accorto , che nel Grutero è ftata mala- *^5***

mente congiunta con altra,e riferite ambedue
come una fola : di qua anche nacque l'errore

in altri di citar quella lapida come di Sar-

mione, quafi in Sarmione avefTe potuto ef-

fer Campidoglio . Un altro de' noflri Ret-
tori pare ci venga additato da un marmo

,

poco lontano da Verona fcavato non ha
gran tempo, col nome di Pomponio Cornelia^ »• M-
no Conjolare. Vera cofa è, che non fi efpri-

^*'^^'

me Conjolare della Venezia ^mz il Titolo de*

Confolarì nel codice Teodofìano intende dì

Provincie y benché non l'aggiunga, e per Co»-

folarità tal di£,aità s'intende quivi nella pri-

ma legge ; il luogo, dove il marmo erapo-

flo , facea forfè intendere di qual provincia.

Confermali tal congettura dall' oftèrvare in

quell'Ifcrizione un particolar genio di rac-

corciare i nomi delle dignità
,
poiché com.e

Confolare fenza dichiarare di qual provincia

,

così dicefi in effa Ctirator dì Republiche fen-

za efprimer di quali

.

Ora due altri de' noflri Prefidi mettere-

mo in lilla non folamente d' anno incerto

,

Y z co-
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come il fopraddotto , ma ancora di nuovo
titolo. Sarà l'uno Cornelio Gaudenzio, il

quale Conte ^ e Correttore della Venezia , e

dell' Ifirìa dicefì in due lapide dell' Jlleffote.

nore, e dell' iftefTa contenenza già da noi

ofiervate in Brefcia : e farà l' altro Nonio Ve-
ro , il quale oltre all' efi'ere flato Protetto-

re de' Modane/j, degli Aquileiefl, de'Bre-

fciani, e di tutte le Città di Puglia, e Ca-
labria, della qual provincia fu Correttor

due volte ; fu ancora Conte delle Venezie e

dell Ijìrta.l^' ifcrizione è fcolpita nella grand*

arca fcpolcrale di Marciana moglie di No-
nio Vero, dalla quale traffiino già , e publi-

cammo alcune emendazioni alla flampadel

Grutero, ed ora 1' iibbiam porta in ferie in-

fieme con la precedente per la angolarità

del nome di Conte, che tra Prefdi d' Ita-

lia unicamente dato al noftro della Venezia

fi trova in quefle due lapide. Curiofa riu-

fcirebbe la genealogia di quella dignità, fé

fofle qui luogo di tefferla a diflefo . Comes

per fé non altro vuol dir che compagno . Fin

da' tempi della Republica cominciarono ad
eflère in diftinta confìderazione i miniflri

intimi di chi andava a regger provincie : Co-

mìti , pa compagni , e coadiutori de ' puhlieine-

^0^; gli chiamò Cicerone, e biafìmò altro-

ve i Prefetti , i Corniti , e ì Legati d' un
Prefide. Ordinò Giulio Cefare, che niun

figli.
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figliuolo di Senatore viaggiafTe, Je non foffe

contubernale ^overo Cowi^^, cioècompagno d^

alcun Magtilrato; dove appare, che i Co-

miti avean grado dipinto da i /empiici con-

viventi. Ridotta la fomma à€[\Q, cofe in un
folp, molto maggior luflroacquiflaron quel-

li, che infieme convivendo eran femprc
prodimi alla perfona del Principe, in varii

ufìzj diflribuiti. Dal decoro Romano fu-

ron generalmente chiamati Compagni, e

Comìtatus y cioè Compagnia, la raccolta lo-

ro, indi anche il luogo del lor foggiorno:

Conti y e Corte fu poi detto in volgare, e

Cortigiani altresì . Compagno di Tiberio tra .

titoli dell' altre dignità fi vede chiamato
un perfonaggio in lapida Brefciana . Sì leg-

ge di Claudio, che per la fua timidità fa-

cea torre gliftihda fcrivere a qualunque de'

fuoiComitida lui venilTe. A Galba oppo<

neSvetonio, che tutto iafciò fi vendefle,

e la giustizia ancora da Tuoi Comiti , e da
fuoi liberti. Amici gli chiamò lo Scrittor

medeflmo, ove diflè di Tito, avergli elet-

ti tali , che anche i Principi , che a lui fuc-

ceflTero, gli confermarono. Di Adriano feri f-

fe l'autor della fua vita, che nel giudicare

volea il configlio non folamente degli ami-

ci, e de' Compagni , ma ancora de' Giurif-

confulti : di Lucio Vero Capitolino ,che a

regger le provincie mandò i fuoi Compagni ;

^ Y 3 di

42. aut

Comes'

Magi-

fiatus.

Grut. 447-

4. Comiti
Ti. Caf
Sixt.c. 37»

e. i^.per

ComiteF
atque li'

bertos .

cop. i.

no» anmcos

j'tio! aut

Comitei

folum CTr.

Corniti bus

Jhif rcgett»

tilas dedit»



Vic.Ccfif.
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dì Severo AlefrandrofcrifTeLampridio ,non
aver lui fatto ingiuria maiaverun de' Com-
pagni, ed amici. Andò crefcendo Tempre il

numxrOje la llima di coftoro
,
perch' erano

più degli altri impiegati nelle maggiori ca-

riche d'ogni genere; finché Coflantino va-

l,'l',^'^'^'
rie dignità Inventando^ come dice Eufcbio,

in tre claflì gli diftinfe, onde poi fur detti

Conti del primo ordine, del fecondo , e del

terzo; e dando tal nome , e grado anche a

molti meritevoli , benché non foflero d'i fua

Corte, nuovi titoli pofe in ufo tratti dagli

ufizj non folamente palatini, e civili, ma
militari , e di governo . Q^iinci furono i

Centi del Concifioro , e i Vacanti , che

^'J, feijza carica precifa irritavano efìer Corniti

Vac.i.i, del Palagio. QLunci i Conti, ch'era come
dir Scpraflanti, delle cofe Private, delle

Rimunerazioni, della Stalla, del Veflia-

rio, delle Sacre ,cicè Imperatorie, largizio-

ni, del Patrimonio, del Commerzio , de*

Metalli , delle Forme, cioè degli Acque-
dotti, delle Cloache , delle rive, ed alveo

del Tevere, e più altri. Fu altresì nome di

governo, onde un titolo fi ha nel Codice
W. 6. Teodofiano , de' Cojai , che reggon Provincie'^

e, TI,, e così chiamaronfi alcuni Vicarj di Diocefi,

1/i^ftT' ^^^^ ^^ Conte delle Spagne, e il Conte d*

Oriente, del qual però dice Zofimo, come
//^. 5. prefedeva a tutti i Rettori di quelle provin-

cie.
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eie
,
quai furon quindici . Ma più fovente fu

nome di militar dignità, onde i Conti del-

la Cavalleria, e dell' Infanteria domenica, v. Nutu.

e il Conte del Militare nell* Africa , e per *• ^* ^^•

l' Egitto, e il Conte nell* una , e 1* dtraGer- f- 1;-*^* »•

mania mentovato per Ammiano; ch'era
quanto dire Comandanti dell'armi in quel-

le parti : e perchè le truppe erano per lo più

difpofte prefTo a' confini , Conti de'' lìmiti fu-

ron detti molte volte fpezialmente in Occi-

dente, dove otto ne annovera la Notizia,

e tra quefli il Conte d' Italia , il quale co-

mandava nel tratto lungo 1' Alpi . Inclinia-

mo però a credere, che i noftri due Conti

così fofTer detti
, perchè ave/Tero nell* iflef-

fo tempo, e 1' ufizio di Prefldi , e quello di

Comandanti delle milizie, il che nonèfen-

za efempio, ofTervandofi nelle leggi un Sii- ^'"**'

vano Duce, e Correttore nella provincia

Tripolitana , e un Matroniano Prefide , e /j i j^/.

Duce in Sardegna; e il Conte di Galazia ^'P- ^- 3.

deputato ugualmente al militare, e al civi-
,^

^'

le. Anzi è credibile , che il Conte delle Ve-

nezie foffe allora l'ifleflò, che il Conte d*

Italia regiflrato nella Notizia, efTendo que-

lli i limiti in quel tempo più efpofli, e da
quali però fi potea prender la denominazio-

ne. La Republica Veneta ritiene tal nome
ancora in alcuni de' fuoi governi , e ferva

1* iflituto antico , e Romano , con annovera-

Y 4 re

•«»'
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re tra' Tuoi Rettori il Conte di Grado , il

t^onte di Pola, il Conte di Zara . Or final-

mente quefti foli de'noflri Pre/ìdi Ci fon po-

tuti raccogliere de 'tanti , che nello fpazio

di fopra dugent' anni ci vennero , efiendo

fino a gli ultimi refpiri dell'Imperio Roma-
no tal' ordine di governo continuato. Con-
tinuato in fatti fino al feflo fecolo ravvifafi

Singolarmente in Cafliodorio, che dà la for-

inola del diploma , con cui fi fpedivano

allora i Confolari nelle provincie , e con
Var. /. 6. cui vi fi fpcdivano i Conti

.

10. /.i. £g ultime nofi:re appellazioni in alcune

caufe più gravi non andavano al Vicario d'

Italia, ma a Roma . Legge dclV anno S57
impofe , che quelle nominatamente della

e. Tè, Venezia ricadeflèro al Prefetto del Preto-

30. / 't7' J*i^) avendo in efiè pretefo il Prefètto di

Roma : della qual difputa fi vede contra-

Vop. in fegno fino in tempo dell' Imperador Taci-
^^'"'- to; poiché nclI'Epiilole dal Senato Roma-

no allora fcritte fi fa menzione con gioia

dell' efièr ritornate al Prefetto di Roma le

appellazioni tutte dnliefentenze de'Procon-

f. ^.fp6i. foli, e d'altri Giudici. Si fcorge in Simma-
co verfo la fine del quarto fecoJo andata al

Prefetto del Pretorio l'appellazione d' una

caufa , che vertiva per gli granaj d' Aqui-

leia. Ma quello efierfi negli ultimi due fe-

coli Romani amminifirate in forma di Pro-

vincie
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vincie le regioni Italiche, non di/lrufle pun-

to l'antica idea Romana, in quanto riguar-

da il lafciare , che fi reggeffero Je Città da
fé, e per li proprj Cittadini. Prefetti, o
Vicarj non fi mandarono fé non come ufizio

militare, e per comandar prefidio. Prefet-

to di Verona moflra Petronio Probo un vi-

luppo d'Ifcrizione flampata in più forme
,

che abbiam veduta in manufcritte raccolte

con diverfo principio, e con diverib fine
,

e fenza la Prefettura di Verona, che per

far nofiro un tanto Perfonaggio fu aggiun-

ta. Vicario di Verona parve di vedere al

Gottofredo in due leggi di Valentiniano , de Cuft.

dove Verona è il luogo ove fur date, e il ^'"ò^'*^

Vicario è quello àoììc Spagne, a cui fur Pr.i\,

trafmeffe, e che le publicò in fronte alle

fue llefle lettere , con cui le avea richiefie:

quefi:o pare il fenCo delle parole Premelfa

alle lettere del chtarifftmo Vicario ; né le let-

tere furon del Vicario di Verona, come an-

che nella Topografia, e nella Cronologia

con isbadio Ci afierifce. Prefetti alle Città

poterono anche mandar fi talvolta , come
lo Storico Dione dice efièr lui fiato di Per-

gamo, e di Smirna in tempo di Macrino ;

ma per motivi nati, e come ufizj firaordi-

narj, il che ben fu conofciuto dallo Spanemio. Trafl.

In quefio modo potrebbe fpiegarfi il Pre- ^'^•3«

fetto di Nerone, che d vede in lapida Brefcia- Cr. 447.

nai
xo.
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Ila; ma è più facile debba intenderfi d* al-

tro grado , o particolare incombenza da co-

lui /otto Nerone avuta . Curatori ebbero

bensì le Città anche in antico, come ab-

biam veduto fu il noftro Gavio de' Vicen-
t- t.p.74- tini, e furono altrove più altri, i quali per

t^6.pA^4' alcuna particolar ragione fi dieder talvolta

alle Città dagl' Imperadori , appunto co-

me i Correttori alle regioni , onde d' uno
dato a Bergamo da Traiano fi fa. menzione

391- 7- preflb il Grutero; ma per altro era Magi-
ftrato municipale. Il minifterio fuo moftra

P- ^e Arcadio Giurifconfulto, eh' era principal-

bòn")X%. mente di raccoglier le publiche rendite del-

le Città; e il nome dato a quefl'ufìzio in

xoyK-^». Greco, infegna, com'era fua cura il tene-

fwW^is. ^^ ^ conti . Affai cambiò poi tal carica, co-

me fi vede nelle formole di CafTiodorio
;

Var.i.-j.
j^^2 in fomma durò femore l'ufo, e 1' au-

torità de' c!ttadinefchi Magiflrati
,
quelto

folò effendofì di nuovo con le nuove rego-

lazioni in Italia introdotto, che veniva in

ogni Città il Prefide a findicarne il reggi-

mento , e a tener ragione . Veggonfl però

di continuo nelle leggi di quelle età Decu-
rioni, Duumviri, Curiali, eMagiflrati di

giudicatura , un de' quali formavafì in al-

cune Città dalli D'wci Primi Giuridici ^ de*

lì.c.ii. quali fa ricordanza Giulio Firmico . Ma
prefcindendo da' difordini , de' quali faremo

in
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in a!tro luogo menzione , continuò altresì

la capacità di tutti gli onori, e il riputar

però ciafciieduno Roma la patria Tua . Ro-

ma è la mftra comune Patria fcriffe con gli

altri Giurifconfulti Moderino, il quale ar-

rivò ali 'età de' Gordiani :fo;w///;^ Patria cìn2i'

maronla parimente Teodofio, ed Arcadie
in una legge . Claudiano , che ville nella

fine del quarto fecole , e nel principio

del quinto dilTe di Roma , come fola

fu , che riceve/Te i vinti nel grembo, e cit-

tadinizalTe i vinti , ed a lei doverfi , che
niuno era flraniero, e l'efTer tutto il mon-
do una gente fola . Rutilio Numaziano
nell' Itinerario l'anno 416 comporto così

parlò a Roma: tufacejìiy che aveffero leva-

rie genti una medejìma patria : giotò a^ popoli

/' effer da te vinti , e dominati
,
perchè am-

mettendogli in conforiìo teco
, facejìi diven-

tare il mondo una Città fola . Scriffe Sido-

nio finalmente, che Roma era /)^rn^ del-

la libertà. Città di tutto il mondo, e nella

quale ì foli lari)ari, cioè non comprefi nell'

Imperio, ed ì fervi eran foraftieri; mentre

quelli due foli generi di perfone rimaneano

tfclufi dagli onori . Non fi fmarrì adunque

mai del tutto in quella parte almeno l'an-

tica maflìma, per cui Roma era divenu-

ta capo deli' Univerfo ; indubitato efTen-

che non all' arte militare, non al governo

mifio.

de Senat.

l. z^.pa.
trite con*-

muni 1^c%

Laud.
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mìflo , e non a quanto altro fi è faputo

fpecolar da molti, ma 1' aver fignoreggia-

tc tante nazioni , e la miglior parte del

mondo allor conofciuto ridotta fbtto il

fuo impero, dovettero unicamente i Ro-
mani alla lor malTima particolare , diffe-

rente da quella di tutti gli altri , di vo-

ler compagni anzi che fudditi , e d' in-

terefTar tutti nella Tua grandezza con am-
mettere in focietà, componendo una Re-
publica univerfale , alla quale per 1' one-

flà delle condizioni , e per la comunica-

zione del grado
,

giovava 1* efièr fubor-

dinato , ed era vantaggiofo a tutti l'efler

foggetto.

Ma poiché fi formò della Venezia noftra

una provincia all' Imperio, e poiché Go-
vernator le s'impofe, fecondo le moderne
idee curiofità toffo nafce, di fapere qual

Città ne foflè la Metropoli, e qual fofle di-

chiarata da Collantino di tanto, e così no-

bil paefe la Capitale. Più motivi non man-
cano d'afTerir tal prerogativa a Verona; ma
veramente né Verona, né alcun' altra Cit-

tà fé ne può dar vanto, perché ufo non fu

de' Romani di iìflàre nelle lor provincieuna

Capitale . Qi-iefla verità accennata già da
noi di fuga diede maraviglia a molti, pa-

rendo contraria all'idea comune, e a gl'in-

finiti Autori , che d' ogni paefe continua-

mente
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mente ricordano le Capitali . Non è né pur
queflo il luogo per trattar dipropofito una
così ampia materia; ma tanto ne diremo
folamente,che bafli a far ben' intendere la

quiflione, e a far con quefto cefTar le ma-
raviglie di tal fentenza. Non crediamo ir-

ragionevole, né intempeftivo il diffonderfi

alquanto in tal proposto
,
perchè queflo è

punto per Mfloria antica d'ogni Città, e

d'ogni provincia effenziale . Toccammo nel

quarto libro la confufìon che nafce dagli

Scrittori per la perpetua contradizione, che
fembra d' incontrare in efli, volendo, che
quefle parti nelPifle/To tempo foflèro Italia

,

e non foffero; e avvertimmo , come tal no-

do interamente fi fcioglie , con folamente

diflinguer 1* Italia naturale , e geografica

dall'Italia legale, e politica . Con l' iftefla

facilità faremo ora comprendere, come tan-

te Città chiamate Metropoli anticamente
,

eran Metropoli nel mede/imo tempo, e non

erano; cioè con avvertire , che non bifogna

confondere Metropoli regionarie , e nazio-

nali con Metropoli Romane, e di reggimen-

to. Ogni paefe ha fempre avuto un mag-
gior luogo, ogni regione una Città piìi gran-

de, ogni nazione una piìi famofa dell* al-

tre, e più popolata, e più ricca: in quefle

fi tenea per lo più da quel popolo il comun
Confìglio, in quefle fi ragunavano per trat-

tar
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tar degli af'TÌ alle lor Republiche, e Co-
munanze fpettanti; inqueftc furon gli edi-

fizj più fplendidi , e lì celebrarono gli fpet-

tacoli più fontuofi; a quefte facea capo

il commerzio mercantile , e il concorfo, e

di quefte intendono i Geografi, gli Stori-

ci, egli altri Scrittori, e non meno le Me-
daglie, e gli altri monumenti

,
quando no-

ninan Capitali, e Metropoli. Ma non di

primati fpettrnti alle cofe intrinfeche e

proprie loro fi tratta
,
qr.ando cercafi , fc

le Provincie Romane avefiero , come ne'

governi d' oggi giorno veggiamo , la Capi-

tale. Quella non è quiflione di Geografìa,

ma di governo Romano; e fla beniffimo

infieme la grandezza di molte antiche Cit-

tà dell' Imperio , e la dignità Metropoliti-

ca , che avean ne' lor paeTi , col non efierfi

decretate da' Romani per centri dell' am-
miniftrazion loro nelle provincie , né per

fedi del reggimento. II comuniffimo equi-

voco di confonder cofe tanto per fé diverfe

ha radice in altro, del qual però ci convie-

ne favellar prima.

Mirabil cofaè, come fiano fiate confufe

finora le provincie Romane con le geografi-

che, e nazionali. Provincia Romana era

un tratto di paefe arbitrariamente fottopo-

flo all' annuo governo d' un Fredde . Nel

eoHituir però le provincie non prendeano i

Roma-
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Romani regola dalla Geografia ; ma or di

molte regioni , o geografiche provincie una
delle loro compofero , ora all' incontro d*

una provincia nazionale due o tre gov^erni

fecero, ed ora con la metà d'una regione,

e con la metà d'un' altra, e di più pezzi,

e di vane dimezate genti una provincia for-

marono. Né quefie erano poi fiabili , ofif-

fe, madipendeano dagli accidenti , dall' ar-

bitrio , e fpeffo d?lla forza de' partiti, odal

merito de' Perfonaggi, che le faceano di

tempo in tempo ampliare, oriftringere: il

perchè Strabone notò nel fine dell' opera fua

,

come da' Romani fi divideano i paefi fecon-

do le occorrenze; e notò nel principio del

lirbro quarto, come ufizio del Geografo era

di aver riguardo alle naturali cofi:ituzioni de'

paefi, e alle varie genti, non alle provincie

Romane, che venivano fecondo occafione

diverfamentecoftituite. Or pofio ciò come
potremo credere, che le Metropoli regiona-

rie, e nazionah fo/Tero altresì Capitali del-

le provincie Romane, quali eran cofa tan-

to diverfa? e come farcbbefi mai potuto

fiffar Capitah in prov^incie, eh' erano cos»

varie, ed incerte? Provincia di Giulio Ce-

fare acagion d'efempiofuron le Gallietrsn-

falpine,la Cifalpina nofira ,e l'Illirico .-qua-

le in grazia diranno efiere fiata di così fatta

provincia la Capitale? Quella di Lepido

com-
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comprefe la Gallia Narboncfe^e la Spagna

citeriore, benché da' Pirenei di vi fé; quel-

la di Sedo Pompeo comprefe la Sicilia, la

Sardegna , e 1* Acaia , benché frammezatc
dal mare : qual Città dovea mai flabilirri per

Metropoli di così ftrani compleflì di paefi ?

La Cihcia, che fu poi diftinta in due pro-

vincie, quando fu retta da Pompeo, ebbe
^^"'^'^' anneda la Bitinia; quando da Caio Sodio

la Siria: in quel tempo adunque le Metro-
W. 49- poli della Siria, e della Bitinia doveancer-

carfi inCilicia. L'anno, che ne fu Prefide Ci-

cerone, e Bitinia, e Siria fur provincie da

fé, ma ali* incontro nella provincia di Ci-

cerone fu comprefa l' ifola di Cipro, incor-

porata alla Cilicia anche fotto Appio Clau-

Fam.ii. dio, e fotto Lentulo, con che la Capita-
'^' 7- le di quella grand' I/bla farebbe fiata in Ci-

licia, come affai tempo per l' iftefl'a ragio-

ne quella delle Baleari nella Spagna Tarra-

conefe. Né fi credeffe, che le provincie

Romane diventaffero fìffe , e flabili fotto

gì* Imperadori, poiché all'incontro le anda-

ron' effi a lor talento molte volte ora am-
pliando, ora riftringendo, ora in altro mo-
do variando. Diocleziano le impiccolì poi

fuor di mifura,come abbiam toccato. Bell*

efempio ci fomminiflra un* Ifcrizione dell*

Grut. efferfi fecondo 1* ufo antico pel merito del
199. 3. Perfonaggio variata, ed ampliata una pro-

vin-
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vincia in Italia fin predo al quinto fecola;

La lapida fu eretta nell'anno 3 99 in onor d*

Eufebio Conjolar deW Emilia , dicendofi di GW/.339.

lui , che a riguardo della fua vigilanza > ^ ^^^- V "^fj'*

la giùjii^ìa fu aggiunta alla fuà provincia an- Vrovin-

che la Città di Ravenna , che pareva , o che '^'f
•^'»«'-

era prima Capital d' un' altra , cioè del Pi- aluJ"pi.

ceno. Ravvifafì da quefto marmo ancora ^ ^^"'^ Cu-

come Ravenna era bensì Metropoli regiona- ^"^XT*-
ria della Flaminia, e del Piceno, ma non d.bmur.

Romana, poiché in tal cafo per accrefce-

re la provincia Emilia ogni altra parte fi fa-

rebbe certamente prefa della proffima Pro^

vincia, ma non mai la Capitale del fuo go-

verno, perchè ciò non fi farebbe potuto fa-

re fenza turbazion grandifTima . Quante mu-
tazioni faceffe fin Giuftiniano nelle Provin-

cie, appar dalle fue Novelle . Or' ecco in

fomma , come variando le provincie Ro-
mane di tempo in tempo, fé avefTero avu-

to Capitali , farebbe convenuto parimen-

te altre Città andar degradando , ed altre

coflituendo, il che farebbe flato neceffario

d-efprimere d'anno in anno nell' ifìefTo de-

cretar le Provincie, e nel creare i Prefìdi:

ecco altresì, com'erano ben fovente le Ro-
mane tanto bizarri comporti di paefl , che

di fubordinargli a una Capitale , non ci fa-

rebbe flato modo : ed ecco per fine come tan-

to differenti effendo le Romane provincie

Ver. llhifì. Parte!, Z dal-
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dalle Geografiche, e nazionali , non con-

vjen credere, che fofrero, né poteflèro £ffer

fempre anche Metropoli Romane , e di go-

verno le regionarie Metropoli , onde non bi fo-

gna confonderle infìeme, né argomentare dall'

una fpezie all' altra. Separate quelle idee,

non recherà pili maraviglia, né farà diffi-

coltà veruna il veder più Metropoli in una
Provincia, nel che grand' uomini arenaro-

no più d' una volta; poiché fìccome la pro-

vincia Afia per cagion d'efempio compren-

deva Ionia, Eolia, Lidia, frigia, Mifia,

Caria, ed altre regioni, o geografiche pro-

vincie, ognuna delle quali fua Metropoli

avea, e in alcune delle quali pm Città pre-

tendeano d'efferne, e difputavano per tal

prerogativa; così non due o tre folamente,

rna numero anche maggiore di Metropoli

potrà facilm.ente in una provincia Romana
incontrarfi . Nel catalogo di Gerocle , rac-

colto come fi potè da i Mfs di Roma per

1' Ol/lenio , nella Provincia Acaia retta da

Proconfole, oltre a Corinto nome fi dà di

Metropoli a Tebe di Beozia, ad Atene d'

Attica, a Lacedemone di Laconia, ad Eli-

de d' Etolia . Non fi può dire quanti erudi-

ti edifizj per non efierfi tra quefie cofe di-

pinto, pofino in falfo: non fi può dire qua-

le aggruppamento d'equivoci, e quanta con-

fuCon d'idee ne fia nata talvolta in autori

per
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per altro dottififimi, e dell» eccleflaftica , e
ci vii gerarchia, e della facoltà legale, e in

materia di cronologia , di geografia , di la-

pide, e di medaglie gran profefiori , e mae-
flri.

Ma che nel governo delle provincie loro

non fiflalfero altramente un centro i Roma-
ni, e non coflituifTero in effe, come moder-
namente è in ufo, una Capitale , il dimo-

flreremo,© per meglio dire Io accenneremo

ora compendiofamente . Noi reggiamo og-

gi giorno, come nelle Provincie, che fono

membri di maggior dominio , una Città

fuol prefiggerai , nella quale /labilmente fog-

giorni chi regge, e nella quale i Magiflra-

ti fupremi riledano , Due però vengonoad
eflere gli efienziali cofiitutivi d' una Capi-

tale :refidenza ordinaria del Governator del-

la provincia , e fede ftabile del tribunal fu-

premo, e deffinitivo. Quando adunque fi fa-

ccfsG vedere, come a que' tempi non in una
loia, ma in più Città d'ogni provincia que-

llo s' inalzava; e come quello tanto era lun-

gi, che aveflè Città preferi tta per fua di-

mora, eh' obligo all' incontro avea di non

fermarfi molto in veruna; chiaro farebbe,

che dei tutto diverfo dal moderno era il

reggimento Romano, e che Capitali di go-

verno non v'erano. Ora che non s' imponef.

fé a' Romani Prefidi , come a' moderni Qo-

Z 2 ver-
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vcrnatori, di rifedere in una afTegnata Cit-

tà ,
fi fa chiaro in primo luogo dal non tro-

varfì di tal coftume, o di tal legge ne' mo-
numenti, o ne' Scrittori vefligio; là dove
degli altri oblighi loro menzioni fi v;eggono

de. Alt. replicate. In pochi Autori folamente tutte

/• ? 14; kfcguenti ordinazioni intorno a' Prefidi of^

^crnltlT' fervar fi poffono : che non partifìèro aa Ro-
'i^c. ma, prima che le Provincie loro foiTeroOr-

!:
^/^'

p nate; cioè a dire, decretata dal Senato lalc-

ro eitcniione , le milizie, n danaro, i Co-
riiiti, il viatico, i minirtri; che non potef-

fero amminifirar per foflituti, ma portar-

y4 '^' y\fi perfonalmente; che doveflero aver fe-

App. Civ. CO gli Aiutanti , e miniflri dati dal Pubh-
^- ^' co; che regolarmente il reggimento nondu-

raflè più d' un anno; che non poteflcrocom-

perare, o acquifìar nulla nella Provincia,

6,
*

' fé non qualche fervo per foflituire a' morti;

^. , „ che non potefiTero metter piede fuor della

eie. in Provincia , ne avellerò autorità nior di ella
;

^'f' che non doveflèro fpogliare, o maltrattare

i Provinciali , reflando a quelli libero adi-

to d'accufargli, e di fargli condannare, fé

avaramente, o fuperbamente portati fifof-

fero; che nell' andar girando la Provincia,

come quafi di continuo faceano, follerò in

ogni luogo ferviti di cafa per alloggiare con

^j'^,jf/,'g fieno, legne, ed altre cole più necellàrie;

che non arrivando il fucceflbrc, non partifìero

fcnza
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fenza lafciar Vicerettore; che arriv^ato il Att.i.Q.

fucccfsore non potefsero trattener/! più di '^-^ ^'''"'

trenta giorni nella Provincia ; che dovefse- * * ^

ro prefentare i conti del pubHoo denaro all' Fam. 7.3.

Erario in Roma, e in due Città delle mag- 'P-^-

glori della Provincia. Queft' ultima coflitu- ^^!"ùhiil'.

zione rende ben chiaro, che non vera nel- gendum

le Provincie Città capitale per governo, in
""debi-

^

cui farebbe fiata la Cancelleria, e 1' Archi- tur.

vio, né farebbe rimafo in libertà di depo-

fitare i conti in altre Città pur che fofsero

delle grand'. In tempo di Tiberio volle

Cecinna far decretare in Senato, che non fi TacAn».

potefsero condurre in provincia le mogli , ma ^' 3-

non fu ricevuta la fua opinione . Se pren-

diam per mano il corpo Civile , intorno a' do-

veri de' Prefìdi in tre foli Titoli oltre a cin- i>jib. i.

quanta leggi ci fi prefentano, niuna delle ^ \6.et

18.

quali refìdenza impone in una Città piìiche coJ.ub.i.

in altra; ma ben s'impone loro allMncontro '• 40.

d' andare in tutte, e in tutte efaminar la

condotta de'lorMagidrati, e l'amminiftra-

zione delle lor rendite ; vifitar le fabriche

publiche, e far condurre a £ne le incomin-

ciate a mifura à^lÌQ forze d'ogni Città; of-

fervare i magazini de' grani, e far perqui-

fìzion de i delitti: con che ben fi manifèfta,

come impoffibile fi rendeva il poterfì trat-

tener molto in veruna. Quindi è , che il fer-

marfi nella Metropoli nazionale non fiafcri-

vcya a merito, ma a delitto . Di queflo

Z i Cice-
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Cicerone accufa Verre Pretor di Sicilia piti

d'una voltale nelle fettima invetri va, ama-
ramente Io deride, perchè pafsava il verno

ìmperat^r ^^ SiracLifa ; e poco dopo non meno, perchè
hybtrn,! vì pafsava il più caldo tempo della /late,
menjibui ^^^ girando, e non viaggiando, com' era

fuo dovere, fé non in tempo dolce . Vera
cofa è, che nell' inverno conveniva per for-

za fermarfi , ma non fi può inferir da ciò

refiden/a per tutto l'anno; e tanto più, che

in arbitrio de' Prefidi rimanea la fcelta del

luogo, e che fpefso fi di videa da efli quel

tempo ancora. Così del Legato Confolare
','^; ^*

. della Spagna Tarraconefe dice Strabone,

àiaxi.uo'Xtt che Jvernava ne' luoghi maritimi y e principale

•'" '"'^^(' mente in Cartagine , e in Tarracona^ tenendo

gitivi ragione. Cicerone mentr'eraProconfo-

le di Cilicia, girò fempre qua e là, come
fi vede dalle fueepifiole, e folamente per

due mefi e mezo d' inverno trattennefi non

in Anazarbo, o in Tarfo,ch' erano le prin-

cipali Città della Cilicia, ma in Laodicea,

che fu un'accidentale appendice della fua

provincia, cioè una di quelle Città d' Afia

che le furono quell'anno aggiunte, tra le

quali ancora molto maggiore, e più fplen-
' '"' dida Città era Apamea, come da Strabo-

ne S'impara . In Laodicea né pur' era Pre-

torio, o fia Palagio publico, onde Cicero-
F/1/W./.13. ne in cafa d'un luo benevolo prcfcofrizio.
'^"- ^ Così
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Così nonefa a Srnirna neJI* Afia, benché /e

ne eh iama fse Metropoli ,onde andatovi An-
tonino mentr'era ProconfoIc,in cafadiPo-

lernone afsente fi pofe, e ne fu fatto ufcir

da lui, che tornò in quel tempo , come rac-

conta Filoflrato. Secondo le idee prefenti

il Rettor della Grecia a cagion d' efempio

fi crederebbe tofi:o,che rifedefse in Atene,
Città, che primeggiava per ogni conto;,

quando in efi>a per efser Città libera il Pre*

fide né pure entrava

.

L'evidenza di quelli fitti ho ofserva-

to in ragionando talvolta , che fa ritirare

chi pur vorrebbe alla univerfal prevenzio-

ne falvar l'onore, nell'età inferiori , conce-

dendo , che così fofse nell' alto fecolo , ma
cambiafse poi procedendo i tempi: ^aqual

ritirata noi con l'iftefsa facilità renderemo
inutile, e vana . Plinio il giovane fotto Tra-

iano fu Prefide della Bitinia , Provincia , che

fi fiendeva fopra l' Bufino , e comprendea

in quel tempo l' Ifole della Propontide , la

Patagonia, e gran parte del Ponto, e arri-

vava da Oriente ad Amifo, e da Occiden-

te avea un piede in Europa per efserle an-

nefso Bifanzio di là dal Bosforo . Delle let-

tere in tal tempo da Plinio fcritte , le po-

che nelle quali fi riconofca il luogo, lo mo-

flran fempre in Città diverfe , e quel eh' è //>. ,©.

pili, ne appar talvolta , come quelle dall'

Z 4 iftef-
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iflefla Città non furono fcritte feguitamen-

te, ma che vi era tornato di vcrfe volte. La
prima dimora fu in Prufa

,
prima Città,

ch'entrando in Provincia, fi prefentaffc,

dovp a varie cofe provide. Dall' altra Pru-

fa par che feriva altre volte, e fcrivc anco-

ra trovandofi in Amifo , in Amaflri , in

Apamea, e da Sinope, e da Giuliopoli, e

da Claudiopoli , e da Bifanzio, e da Ni-
comedia , e da Nicea, d' affari in ognuna
fpediti facendo motto , e fenza vederfi

indizio che nell' una più che nell' altra fi

trattenefTe: anzi è indubitato, che in Ama-
fia, in Eraclea, ed in altri inilgni Città più

cole avrà parimente operate, benché me-
moria nelle epiflole non ne fia rimafa . Ma
non fono in quefla ricerca da tralafciaregli

Atti de' Martiri , ne' quali in perpetuo mo-
to fi veggono i Prefìdi , e Tempre in varie

Città. Oggi giorno tutti irei ,che foflcroin

varie parti della provincia pred, e che dal

Governatore dove/fero efìèr fentenziati, fi

fpedirebbero tofto alla Capitale; ma allora

Fuf.Hff. fi riferbavano in ogni Cìttkfim alla venuta

f\ ^ ^f/ Pr(°//rf<», come parlai' Epiflola delle due
«wf 7if T« Chiefe Galliche fopra il Martirio di S. Po-
«;?u5.oc

lY^-^Q^ Perciò Probo, che reggea la Panno-

nia , ricevuto da Diocleziano 1' ordine per

Ja7(fre' ^^ perfecuzione, flìmò dì dovere andar gira/j^

^f, do le circonvicine citi a
,
per farne perquifl-

ZÌO
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zìone,come fi ha negli Atti di S. Pollione ;

Ne' pochi Atti raccolti dal P. Ruinart co-

me pili ficuri, e in Teodoreto, e in alcun

altro Martirii fi veggono fatti efeguir da*

Prefidi in più di quaranta Città , che non

furon mai Metropoli di nifi^un genere . An-
zi la necefiìtà, che aveano d' andar giran-

do, cagionava fi3vente,che fi faceflero con-

dur dietro que' pretefi delinquenti in varie

arti .Nel principio del quarto fecolo S. Tara-

cone,e compagni fi^n prefentati a Maffimo
prima in Pompeiopoli, poi in Tarfi^ , e di

nuovo in Mopfueftia , indi in Anazarbo : così

S. Quirino fu condotto dietro al Prefide di

Pannonia Amanzio, che andava per k Cit-

tà tutte, come dicon gì» Atti. Mapiùpre-
cifo di tutti parla S.Giovan Crifoflomo nel

panegirico di S. Giuliano; perchè narra, co-

me fu dal Prefide condotto feco in ogni par-

te della Cilicia, e dichiara , che quefto an-

dare attorno durò un anno intero ; vuol dire

tutto il tempo del reaaimento , che tanto "^"'"^''f'r

era regolarmente , e fuor di cali uraordina-

rj, di un annoefiendofi mantenuti i gover-

ni fino a tempo de' Goti, come nelle Va- \-

^

rie di Caifiodorio Ci può vedere.

Oflèrvazion più particolare è da far ne*

tempia Coftantino pofieriori. Legge adun-

que di Valentiniano intorno al circuir le

Provincie de Rettori, impone loro di por-
j ^

ìt) tremiti»

ytiv àvrav

iviauTÒv

ntonnax,^ ,

/> 7. *•
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Rec.Pi'.

{.^i-fi non folamente nelle Città, ma per

i'iufJ'li/' le terre tutte, e in ogni luogo indagar fopra
far vicof' tutto con diligenza , ove gli Efattori de' dirit-

^^0i!""' ^^ publici aveflèro operato indifcretamente.

II non eflbr più le provincie così vafle

,

com'erano in antico, rendea non imponìbi-

le così minuta perquifizione. Verfo la fine

del quarto fecolo la Città di Rodi portò a

gl'Imperadori Valentiniano , Graziano, e
/. 6. Cod. Teodofio le fue querele

,
perchè i Prefidi

^of. Ree.
^^^^^ provincia le faceano A torto, eildan-

Vr. no di non pafTar mai in efia l' inverno. La
provincia era quella detta delb Ifole: fueret-

fubvefpa- ta fotto Vefpa fiano , come s'impara da Se-

%7^infu- ^^ Ruffo . Ecco però manifeT^amenre, co-

la^um me non c'era punto idea di Metropoli per

f-afa'^a
g^vemo , né di refidenza

,
poiché Rodi fu-

fjì. perior fenza paragone a tutte le Città di
cpinatift- quelMfoIe, onde riputatì/ìtma . ovTro.com'

i!:fc. i.z. e pm probabile doverli leggere, opui^nt//Jf-

'• 7- ''^ ma Metropoli dell' Ifole dì tutta l' Afta la chia-
*''* mò Floro, e da lui Giornandc , non pre-

tende, che fàccia in effa refidenza il Con-
folare , ma che ci fverni ; e non pretende

che ci fverni Tempre, ma qualche volta
,

mandandola del pari con l'altre Città più

cofpicue della Provincia . Ecco 1* Imperiai

refcritto , con cui le loro ifianze vennero

benignamente appagate. La Città di Rodi

convsncvolmsnte ^ henchl' tardi
^ fi e querelata

dell
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dell' ingiuria fua : decretiamo però mviolahtl'

mente
^

poiché in tempo d'inverno la naviga^io'

ne è fempre incerta , e fpejjo pericolofa , che

debbano i Giudici (ch'era quanto dire i Pre-

fidi ) /vernare a vicenda in quelle cinque Cit- H- *• «'»

td^ che [i afferifcono dell'altre più degne. Chi y,',>^„^

dopo ollèrvata quella legge voleflè foftenere urhibuf^

ancora Capitah Romane , e refidenza in effe f^^lT/'
fecondo l' ufo moderno de* Prefìdi , alla natu- mer,v a/-

ra rasionevole farebbe ingiuria , e a fé flef- ^''""I."''

e -ivV 1 • m ^ • • n • VfCtJflf»

lo. Ma che continuaiie tale antico ilhtuto h^eman-

lino a gli ultimi refpiri dell' Imperio Ro- ^"f" /'l'i

mano , appare fìngolarmente dalla Novella recogn!'

prima di Maggioriano, il quale, avendo co- f^^»t'

minciato i Prefidi ad aggravare i paefi co'

viaggi loro, e le Città col dimorarvi trop-

po, e col farfì da efiè mantenere , vietò

con Teveri tà il rifedere o^iofamente in veruna ;„ eùo

di eflè, e 1' efìgerne il mantenimento per P^^'^'p^^e

più che per tre giorni, dopo quali dovefTe- J^^'f/''"

ro mantenere del fuo . Quella legge fu poi

rinovata da Teodorico , come abbiamo da
Caflìodorio: e perchè forfè era crefciuto 1'

abufb, fu dichiarato ancora, che il Giudi-

ce Romano^ vale a dire il Prefide, a ciafcun Var.v.i^,

municipio non fi portafTe in tutto l' anno più /IX^r^,
d'una volta, poiché i Maggiori aveano ardi- «on oneri

^

nate quejìe circuizioni de' Giudici per utilità
, pf„j-^'

non per aggravio de^ Provinciali . £ poiché provi».

gl'iftituti Romani più a lungo che nelPOc-
'^^J''"'

ciden-
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cidcnte da tante nazioni occupato , dura-

rono infleme col nome dell' Imperio in

Oriente , farem fine con ofièrvar nelle

Coflituzioni di Giuftiniano confervata e-

iattamente fino al fefto fecolo Criiliano

la maniera medefima di governo. Ordi-

na quell* Imperadore adunque efprefsa-

mente , e replicatamente in varie delle

Kev. 8. fue Novelle a' Rettori delle Provincie di

18.^9*^' andare in volta per le Città, di girarle fen-

za lor danno, e di andar per tutto in per-

fona fenza mandar foflituti: un luogo è no-

tabil tra gli altri, dove per 1' ufo perpetuo

di circuire, l'amminiftrar Provincie fi chia-

Nov. 30. ma portare intorno la pot^Jìà . Ordina pari-

';^:
** mente di fare in ogni luogo diligente per-

ùtK>iy<CJe. quifizione de' mal viventi, e di oflervar h
flrade , i ponti

,
gii acquedotti , k mura , i por*

ti; dovendo col veder tutto egli fteffo, pro-

vedere, che ogni cofa fi mantenente in ot-

timo acconcio, fenza che publico incomo-

do alcuno derivar ne poteffe . Chi fapreb-

bequefli decreti Icsgere, fenza fentirfitraf-

portare in ammirazione, e in encomj dell'

antico fpirito , e dell' idee Romane ? Po-

trebbe quafi dirfi, che della vera Politica

ogni traccia perì con quelle, e fi fperfe; con-

fillendo efia veramente in non aver ne* go-

verni altra mira , che l' util de' popoli , e il

ben comune , Quanto lungi dal maggior

frutto
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frutto delle buone lettere , eh* è il trarne

falutari documenti, e giovevoli, fiamo fla-

ti finora, credendo, che i Romani Propre-

tori , e Proconfoli rifedeffero quetamente
nella più doviziofa Città, al maggior be-

nefizio penfando non che fi potefi^e conferi-

re a quello Stato, ma che ritrar fi poteflc

da quello Stato ? Or poiché l'inclemenza

delle fiagioni, e l'aver foddisfatto ad ogn'

incombenza , o rendea neceflàrio , o dovea
permettere, il ripofar qualche tempo, e

il trattenerfi in una Città , figilleremo ogni

cofa con una legge, eh' è forfè 1' unica, la

quale in genere di ciò parli. Nella Coftitu-

zione , con cui ritornò i due Ponti in una
provincia fola, decretò adunque Mmpera-
dor Giuftiniano, che per tal dimora i Ret-
tori delle Provincie potefièro fceglìere qual

Città lor piacea, pur che fofCe tale, che

decentemente potefie accogliergli . Ecco le

parole della legge. Jl Prefide della provìncia Ncv. ig.

720n manderà particolari jnfpettorì nelle Città ^ >^; '^

ma circuirà eglìjìeffo; e il tempo, che avance- tV» ^
rà . fi Rara in una delle Metropoli, o in qua- ^^'"f''^"'-

lunque altra Citta glt piacerà, chepa pero juj- inr,' ^
fdente a dargli ricetto . Così parla il tcfto ^''^^' ^^•

Greco , e così fu intefo dall' antico , ed
autentico Latino interprete, e da' moderni.

Non potea per verità piti fortunatamente

coronarfi quella ricerca , né più decifiva

pruo-
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pruova addurfi , che nel governo Romano
refìdenza determinata i Preiìdi non ebber

mai; e che le Metropoli in que' tempi era-

no puramente regionarie, e nazionali, on-

de nafceva l'eflèrne d'ordinario in una pro-

vincia Romana pi i^i d'una, com' anche da
quella legge s' impara

.

Altro coflitutivo delle Capitali fièPef-

fer fedi uniche, e fiffe del tribunal fupre-

mo, al quale fi convenga da tutta la Pro-

vincia per I' ultima deci/ione delle caufc

gravi ricorrere. Tale è nello Stato di Mila-

no il Senato, nel Regno di Napoli il Con-
iglio di Santa Chiara, in quello di Sicilia

la gran Curia, che infieme col Viceré a

Palermo dimora . La re/ìdenza de* fupremi

Giudici è più eflènziale ancora alla Metro-

poli d'una provincia che quella del Gov^er-

natore, come più infeparabile; poiché in

Francia per cagion d' efempio potranno i

Governatori di Linguadocca aver prefo a

foggiornare più in Montpelier, che in To-

lofa; ma i Parlamenti non potrà chiunque

fia far che dalle Capitali fi muovan mai

.

Or nel governo de' Romani ufo era , e in-

difpenfabil legge, che i giudiciari confcdl

non in una fola Città delle lor provincie,

ma in varie fi ragunafTcro, e la giurifdizio-

ne in più luoghi fi efercitafiè . Siccome ef-

fenza del buon Principe fi par quella , di ri-

fguar-
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fguardare ali* util de* foggetti piìi che al

fuo, fé pur nel buon Principe il Tuo dall'

util de' foggetti può lepararfi ; così pareva

a' Romani, che la diflinzione tra '1 buon
governo, e 'l cattivo dovefTe effere, di pro-

vedere più al comodo de* popoli , che di

col ui , che reggea . Ampie eflendo però le Pro-

vincie , acciochè non doveffe e oftare un viag-

gio ogni lite, ordinavano in modo, che in

vece che i litiganti andafTero a trovare il

tribunale, il tribunale andava a cercare i li-

tiganti. Ójie/lo era un demotivi d* obliga-

re i Prefidi a girar tutta la provincia; ma
perchè i giudicii folenni non fi faceano fen-

za l'intervento della Coorte, che i Retto-

ri fteffi conducean feco da Roma, come
nello Stato Veneto col medefìmo nome di

Corte li quattro AfTefTori conducono ; e
perchè non fi faceano fcnza intervento del

Coniglio comporto per lo meno di venti

Giudici, quali fi fceglievano dalle Città,

come da i Frammenti d* Ulpiano , e dalla

Greca parafrafi di Teofilo il comprende
;

così per la ragunanza di quelli confeflì, qua-

li fi chiamavan Conventi , tre
,
quattro,

fei , dieci Città a mifura dell' e/ìenfionc

della provincia fi deputavano delle princi-

pali, e fituate in modo , che qualunque

parte della provincia all'una o all'altra di

eflè folfe vicina. Il tratto dipaefe ad ognu-

no
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no di quefli Conventi fubordinato avanti

Collantino li chiamava Dioce/ì , come ab-

biamo altrove accennato. In Sicilia primo-

genita delle Provincie, tre Città furon fu-

bito de/linatc a' Conventi giudiziali ncll*

eftremità delMfola oppoAe, LilibeOjMef-

fina, e Siracufa, come f: può raccoglier da

Livio; ma ne fu poi aggiunta alcun' altra,

perchè il Convento di Palermo fi nomina
da Cicerone ; che affermò ancora , nhma
delle Città .^ in cui joghonofermarfi ^ e celebrar

convento i Pretori ^ elle re fiata efente dalle

infamie di Verre . Nella Spagna Lufìtani-

ca le Città desinate a' Conventi fur tre,

nella Betica quattro, e (^\.tt. nella Tarra-

conefe , che ci vengono tutte recitate da
Plinio , infìeme con quelle , che ad effe

concorrevano nelle liti, talché fetencafcm-

pre tal' ordine, come in molte parti lo ten-

ne, una perfetta Geografìa giuridica avrem-

mo di tutto l'Imperio. La Dalmazia, che

allor fi chiamava Illirico , ebbe tre Con-
venti , Scardona , Salona , e Narona . Del-

la Provincia Afìa nove ne annovera 1' iftef-

fo Plinio, ma alcun'altri poi fé n' aggiun-

fèro : in Celene di Frigia era certamente

Convento a tempi di Dion Crifollomo . In

Cilicia nove pur ne nomina Cicerone nelle

Tue lettere. Che la Giudea fòflc in cinque

Conventi da Gabinio divifa, fi ha da Gio-

fcffb.
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feffo. Ecco però quanto diverfo , e quanto

contrario al moderno ufo delle Capitali
,

che uniche fono, come uno è il capo ne' cor-

pi, il Romano inftituto fofle.La durazion

de' Conventi fi riconofce fin nel terzo feco-

Jo Criftiano in Tertulhano, che fa memo- ^"P-^-

ria del Convento Uticefe nel libro a Scapu-

la Proconfole. Dopo Costantino mancaron
del tutto , ma piìi leggi fi veggono , che in

quella vece addogano a' Prefidi di tener ra-

gione in ogni luogo , 3. quefi:o fine princi-

palmente efièndo lorcommefib d'andar per

tutto, e vietato da Giufiiniano il mandar
foflituti per giudicare; come vietò altresì

ad ognuno del feguito il ricever donativi

,

e 1' approfittarfi in verun modo, 1' ufo ef-

fendo continuato fempre della Coorte giu-

diziaria, e de' Configlieri, come fingolar- B^i.iih

mente ne' libri Bafilici fi riconofce. Ben Ci

può da quefto raccogliere
,
quanto poco s*

internafiero nel Romano fidemaque' dotti,

ch'efaltando il governo d' altre nazioni fo-

pra quel de'Romani, hanno fcritto, come
per la gran diflanza incomodiffimo era a

Provinciali il dover nelle liti trasfèrirfi fi-

no alla refidcnza ò.c\ Prefide : fu tra qiìe/li

fingolarmente Ugon Grozio nella prefazio-

ne all'Illoria de' Goti.

Qualche ofTervazione aggiungeremo an-

cora, pili per illuftrar la materia, che per

VerJUufi.Partel. A a bifo^

b.t. 1, et

3. Uh 7.



lium

570 Dell'Istoria di Verona
bi fogno in punto così chiaro. Antonia Pio
in un Refcritto, parte del quale vien' ad-

D.dttK- dotto da Modellino , dividea le Città ia

tìZZ, ^^^ ^^^^^
i
minori, maggiori

, e maffime:
ì^ieiropc' con le mafTime me t tea le ISbtropofl ddkgen-
i.rgeff ^•. g^^Q ^j^g j-iQj^ fenza autorità le abbiam

noi chiamate Metropoli nazionali; con le

mao2.iori mettea le desinate a' Conventi
giudiziali; ecco che i giudicj non fi tcnean

da Romani nelle Metropoli. Ne gì' infini-

ti elogi, che di tutte le primarie Città in

tanti Scrittori s'incontrano, tra le preroga-

tive d'ogni genere, che fono addotte, men-
zion non fi vede mai dell' efier Metropoli

Romane , centri del governo , e refidenze

de'Proconfoli, e Propretori. Chi potrebbe

credere in tutti tanta fciocchezza d' aver

traiandato il principal pregio, e la più im-

portante prerogativa ? Veggafi Ammiano
tra gli altri , che prefe di prcpofito a far

relazione delle Provincie, non già fecondo

le divifioni de' Geografi , ma appunto fe-

condo la difiribuzion de aoverni , che cor-

rea nell' Imperio nel quarto fecolo Crifiia-

no. Dando notizia in quefia fua relazione

delle maggiori, e più illufi;ri Città , in ogni

provincia e d'Oriente, e d' Occidente due,

tre, quattro ne nomina, come più fplendi-

de , e fuperiori all'altre; né mai di efier

Capitale nel governo dà a veruna il vanto,

onc
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o né pur fa motto. Ognuno ben fa, che
dopo il moderno fiftema niun prenderebbe
a dar notizia di Provincie fenza far princi*

PJK) dal dire in ciafcheduna Ja Capitale. Si

può avvertire ancora , come fpcfìb negli

antichi tempi acerbe contefe nacquero tra

le Città, per effere in dubbio qual vera-

mente fofTe la Metropoh, e per arrogarfi

piùd' unancII'ifte/To paefè il Primato. Vcg-
gafi per faggio in Dion Criroftomo quanto
difputafTero Nicomedia, e Nicea nella Bi-

tinia , in Strabone quanto Sidone e Tiro
nella Fenicia , in Ariflide quanto pugnaf-

fero per quefto conto Pergamo, ECeCoy e
Smirna nell'Ada. Anche da ciò ben chia-

ramente apparifce , che nel dominio Ro-
mano qualche altra cofa s'intendea per Pri-

ma, e per Metropoli, eh' e/I'er Capital nel

governo
;
poiché quello era un fatto così

patente, e così notorio, che non avrebbe

potuto rivocarli in dubbio, come non po-

trebbero a dìnodri fopra ciò contender mai
fra fé le Città del regno di Napoli , o del

Ducato di Milano . Il contrago delle undi-

ci Città dell' Afia in tempo di Tiberio , fé

l' una di effe foffe fiata Metropoli Romana
nella provincia, era predo decifb; anzi non
farebbe nato. £* da riflettere ancora , che

sì fatti contrafti al tempo antico quafi inu-

tili vanità fi riprovavano dagli uomini faggi

,

A a i e qua-
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e qiiafi difpute di niuna confeguenza . Can-

traft'iam per un' ombra , diflè Arirtide alle

Città Afìatiche: il contrafìo è di nomi^ diffe

Dione a' Nicomedefi . Chi non vede pei;ò

come tutf altro s'intendea certamente per

Metropoli , eh' efl'er capi delle Romane
Provincie ? poiché lo flabil foggiorno del

Governatore, e de' fupremi tribunali non era

un'ombra, né un nome, ma potea in bre-

ve tempo far cambiar figura ad una Città,

e di piccola, e povera farla divenir grande,

e ricca. Cofa s'intendeflb, lo in fegna Pro-

copio ove narra, comeGiufliniano nel luo-

go di Mocefo Caftello diCappadocia edifi-

cò una Città, e tanto la ornò, Òìz dignità di

ut édif.^ Metropoli conCcguì ; e fegue: coi) chiamano t

mv rs"' Romani la prima Città deliamente . Dice l' iiief-

i$vot;;&c. fo Autore, Ofimoefier la PrimaCittà dilPi-

Bei.Goth. cenOyChe iRomani (cioè iGreci d'allora) ufa-
hi. cri. ^^ ^^ chiamar Metropoli. Lucio Floro all'in-

contro Capo della gente Picena Tcrifils e/Ter*

Afcoli
,
poiché in quello fenfo la cofa è

fpe/lo ambigua: così dell' Etruria Valerio
in Camil. Mafiìmo dicc efi'ere fiata Capo Bolfcna , Plu-

tarco la Città de' Vcj , Stefano Cortona ,

Procopio Perugia, Livio nel libro nono Pe-

rugia , Cortona , e Arezzo , nel decimo

Bolfena , Arezzo , e Perugia . Come tre

Livio nell' Erruria , così due difie Plinio

cficre a Tuoi tempi Capita ne' Voconiii , e

due



Libro Ottavo. ^75

due Floro nella Numidia; onde riluce, fi-

gnifìcarfì per Caput ne gli Scrittori Città

principali, e cofpicue, non Capitale di reg-

gimento, che non potrebbe e(Tèr piìi d'una.

Caput fono anche dette le Città talvolta
,

ch'erano fiate fedi de i Ke . Veggafi di

nuovo adunque, quanto erroneo fia llato in

quefta materia il credere , che la prero-

gativa delle Metropoli [otto Romat'i folje d'
ef'

P'*-^/?-

fer Capitali della Prov'mciay efedi del Roma- ^["'p,

no Prefede, come infegnò lo Snanemio tra 637.

gli altri , e fi è filmato comunemente; e

quanto fiano ben' appoggiate le fentenze in

quillioni importantilìime fopra tal fuppoflo

fondate.

Non permette l'aflunto d' infifler più a
lungo in queft' argomento con farfì a fven-

tare obiezioni , e difficoltà . Ma effendo

quanto fi è detto fui general compleffo dell*

antica Storia fondato, e fu gì' iftituti del

governo Romano eflènziali, e invariabili
,

e fopra le leggi , non è da credere, che
con pochi qua e là ricercati pafli potefTc

diflruggerfi , benché ofcuri fofsero , e dif-

ficin, poiché qualche volta la vicinità delle

cofe le fa in piii modi confondere infìeme.

General rifpofta alle difficoltà tutte fi è

,

che bafta feparar le idee , e acutamente

guardare da equivoci . Non vi è luogo, che

a prima vifla fembri a quella verità più

A a 3 con-
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contrario, del decantato di Sparziano, ove

dice, che avendo Adriano in odio gli An-
tiocheni

,
pensò di /eparar Ja Fenicia dalla

Siria , acciochè Antiochia non fo/J? detta

Metropoli di tante Città . L'eflèrfì qui fecon-

do l'ufo di Metropoli Romana intefo ha
fatto imbrogliare molti grand' uomini in

felve d' inviluppate quiflioni ; di che da

quanto nota fopra queflo paflò il Tillemont

nÀt/r^ può prendcrfì faggio. Ma dopo quanto fi è

detto, chi non vede ora, che la Metropo-
lita, cui voleva Adriano riflringere, era la

nazionale? il minorar la provincia Roma-
na farebbe flato piìi torto offèfa del Pren-

de, che d'Antiochia. Le Città d'ogni re-

Koi- gione folean comporre una Comunanza :

^''ON quinci nelle Medaglie il Comune de' Macedo-

ni , il Comune de' Teffali ^ il Comune de' Ca-
lati ^ il Comune della Bitinia, e quinci fcriffe

Antonino, comeabbiam veduto, alla Co-
<:cmmini. muttità d' Afìa. Anche ne' più antichi tem-
iatjAf^. pi gl'Ioni per cagion d'efempio eran tredi-

HtroJ. ci Città perteilimonio d' Erodoto, e forma-

vano una Republica fola . Concorrean pe-

rò i Deputati alle lor Metropoli in più oc-

cafioni , e quivi dopo ridotti fotto il domi-

nio de'Romani trattavano di folennità, di

fabriche , e di varie i'pefe da far^ in comu-
ne; per lo che lo fccmaic il numero delle

Città ad una Metropoli tanto era, quanto

fce-

J. i.
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fcemarle onore, e concorfo. Anche un Pre-

fide fi trovò, o {offe ftraordinario Magi-

flrato, che tentò d' abbaflare Antiochia

con rublimar Berea : fé ne lamenta Liba-

nio, e dice, che fé bene la fiia commiffion O''^^- *<*'

non era di turbar Io flato delle Città, con

alzare la minor fopra la maggiore , volea

coflui, che Antiochia laf'ciaflè il nome di

Metropoli , e il Tuo Coniglio fofTe a quel-

lo di Berea fubordinato : ecco l'effètto di

tal' onore. Che parimente di nome, e di-

gnità anche Sparziano intcndeflè, e non di

refìdenza di Prefìde, o flniil cofa , indica

egli fleffo efprimendo, che fpiaccva ad A-
driano, fojf^ detta Metropoli di tante Cit-

tà. S, Gioan Crifbflomo la chiama capo e mm.^.

madre di tutte le Città Orientali, e Liba- «^^«f-

nio Antiocheno Metropoli di tutta 1* Afia;

ma nel Panegirico che ne fa, e nell'altre

Orazioni ove la efalta , non tocca mai di

refìdenza fìfTa del Prefìde Romano , che
farebbe flato allora il pregio più importan-

te di tutti . Scrive Strabone , che vi era

Palazzo per chi reggeva il paefe; ma do-

vea c/rer già fabricato da i Re, onde lo

chiama Reggia , come col nome iflefTo chia- B«r/x«ffv.

ma il Palazzo, eh' era in Gerico. Mala-

mente ancora fi fa fempre forza in alcune

poche, e grandiffime Città, le quali per

l' infinita frequenza di popolo venivano a

A a 4 com-
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comprendere in fé una gran parte della pro-

vincia, e talvolta condizioni aveano parti-

colari, come AIe/randria,che per eflèr'ufa

prima a vivere in fervitù fotto i Re, non
avea Decurioni , né proprj giudici , onde
in cfìà un Giuridico rifedeva mandato dall'

Spart. in Imperadore; finché fotto Settimio Severo
'^'

gli Aleflandrini formarono Configlio anch*

efìi, e fi eleffer Curiali. Un'altro equivo-

co può altresì nafcerc , di cui non fi è fatta

fin qui parola . Non bifogna confondere le

Provincie con le Diocefi, ch'eran complef-

fi di più Provincie, né i Prefidi co' Vicarj,

o con maggior' ufizio, che a un' altra f'pezie

di Capitali potò dar principio . Più pafli

abbiamo fpezialmente nelle leggi , che e'

infegnano, come il Prefetto del Pretoriod*

Oriente flava in Coftantinopoli
,
quel dell*

Illirico prima in Sirmio
, poi in Tefìaloni-

ca; quel delle Gallie prima in Trevcri,poi

C.Juf. ^^ Arles ; e quando Giufliniano iflituì il

iib. I. ttt. Prefetto àe\ Pretorio d' Africa, la juajede

^

30- futuf
^\(Iq ordììjìamo fta 'm Carta<iìnc\ e così vol-

bcrm4<eije Ic , chc qucl dclMllirico in Giuftiniana da
Cartbagi' ^^ fabricata Ci trafportaflè . Ma queflo ap-

jsiov. 11' punto moftra , che molti teflimonj non
mancherebbero anche delle fedi decretate

a'Prefidi, fc tal' obligoavcfrcro a\'uto. Or-
dinò ancora Giù (Hniano, che alcuni Duci
Itefl'cro di prcfidjo in certe Città, e traef-

li



et 3.

Libro Ottavo . 577

fi in Cìrta, o fla Coflantina, ch'era la me-
tropoli nazionale, quel di Numidia; ma
non potea da quello dedurre il Noris, che hìjì.

doveffe rifedervi il Confolare, eh' era cari- 2<"^'»^-

ca diverfa, né parimente potea dedurlo dall'

avere una volta icritto S. Agoflino al Vef-

covo di Cirta , che trattafse col Confolare

.

Quanto a' Vicarj delle Diocefi non fi vede
in efli così chiaro , ed alle volte fi trovano

in viaggio efli ancora. Di quello della Dio-

cefi d'Italia pili leggi mofirano, che fin-

golare infpezione avea fbpra le firade, ei
ponti, eie vetture pubhche tuttavia che
aveflero afiai tempo fi^ggiorno fifso, cre-

dibil fi rende , e che il nofiro rifèdeffe in

Milano, univerfalmente fi tiene. Ma fi

equivoca alle volte ancora ne' tempi, auto-

rità ofiervando anteriori al dominio Roma-
no, o pofteriori ; e fi equiv^oca afiai piìi fpef-

fo da Metropoli Ecclefiafiiche a civili , di

che ci accaderà di parlare altrove : e nell'

ifiefib termine di civili fi equivoca
,
perchè

le prim.e Città delle genti potean dirfi Me-
tropoli civili, ma non bifogna per quefio in-

tender Romane. Per ben conofcere, quan-

to fàcil fia il travedere in quefia materia ,

baftaoflervare,dove fu tratto dalla preven-

zione delle Metropoli quel gran lume della

facoltà Legale il Cuiacio . Ordinando Giu-

fiiniano nel fine della prima Novella, che

tal
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tal legge dagli Arconti delle Metropoli , cioè

da i Magiftrati municipali delle maggior
Città , fi mandi all' altre , interpreta il

N^^fL Cuiacio per Arconti delle Metropoli i Pre-

fidi delle Provincie Romane
,
perchè nella

Metropoli della Provincia abitavano . E nella

legge di Teodofìo poco avanti addotta in

favor de'Rodiotti, che il Prefide dell' Ifo-

le debba fvernare a vicenda nelle cinque

Città principali della fua provincia, l' im-

prefTione, che quelle Città dovelFero eflèr

Metropoli d' altrettante provincie, Io fece
Ncv. 41. imbrogliar tal leg^e con due Novelle di

Giuftiniano, che niente hanno a far conef-

fa; confondere la provincia dell'I fole eret-

ta da Vefpafiano con un complefso di cin-

que Provincie dirparatiffimo , fubordinato

da Giufliniano a un Qijeflor militare; cre-

dere, che le Cicladi,e le Sporadi, ch'era-

no annefse all' Acaia, fofsero della provin-

cia dell' irole,qual non comprendeva fé non

r Afiatiche, Rodi, Coo, Samo, Scio, Lef-

bo, Tenedo , e 1' altre, al numero di dic-

cinove annoverate da Gerocle; fupporre,

che la querela de' Rodiotti per non dimo-

rare il Prefide in Rodi, quando il verno gli

rendea imponibile il navigare, fofse all' in-

contro per dover' effi navigar d' inverno fin

nella Scitia per le lor liti ;e lo fece finalmen-

te non confiderar 1' effetto del favorcvol Re-
ferir-
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fcritto, che a tutte quefte immaginazioni

punto per verità non fi adatta

.

Tutto queflo ragionamento ben fa cono-

fccre,com' èfoverchio il travagliarfi per ri-

lev'ar qual foffe fotto i Romani della noltra

Veneta provincia la Capitale . Strano par

quefto a molti per l'ampia idea, che fi ha
della celebratiffima Aquileiaj ma fofTepur'

efTa (lata più grande, epiìi ricca di Nini-

ve, e di Babilonia, non per queflo fi fareb-

be in quefla fola provincia cambiato l'ordi-

ne general del governo, e l'iftituto Roma-
no . Come quella Città foffe fondata da'

Romani, e condottavi Colonia per far fron-

te a gì' Iflri , abbiam veduto nel libro fe-

condo. Due regioni la fecero col tempo di-

ventar gran Città :1' efTer divenuta il centro

del commcrzio con più genti Illiriche, tro-

vandofì proflìma al mare, e con fìti oppor-

tuni per ricettare i legni, che fino allaCit- Str.i.^.

tà fi conducevano ancora col benefizio àc\
"j'"]^^'J^

fiume; e il frequente paffaggio degl' Impera- err.

dori , e il far capo ad efTa le mihzie Roma-
ne, che contra più nazioni fpedivanfi. Né
l'effere in fito paludofo le pregiudicava pun-

to, perchè dandofi efito all'acqua con fof-

fe, e mantenendofi il moto per ridondarvi

il mare, quand' era concitato. Aitino, Ra- ^-i-^^-

venna y Aqutleìay e altri munkìf) di quc luo*

ghiy mcredihiljalulrità godeano, come atte-

fla
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fta Vitruvio. Quanto fpefTo in Aquileia, o
ne' fuoi contorni fvernaiTero le legioni , Li-

Be!i, vio, e Cefare fanno icàt. Augulto in occa-

Qai. l. X. fion di guerre dalla parte della Pannonia,
per affiftervi più d* appreflò, fi trasferiva a
Ravenna, e talvolta ^«0 ad Aquileìa , co-

cap. 20. me da Svetonio . Emporio, cioè luogo mer-
cantile, la diffe Strabone , e che vi concor-

reano le genti Illiriche per vender fervi,

beftiami, e pelli, e prenderne in cambio
vino, olio, e merci venute per mare: ric-

/. 2. e. z. ^^ perciò chiamolla Pomponio Mela . Ma
non arrivò nell'alto fecolo a diflinguer/ì per

anco gran fatto tra le più cofpicue; onde

ne Città infigne , come Milano, né gran Cit-

tà la diflè il Geografo , come Verona . Quin-

ci è che d' Anfiteatro, di Teatri di pietra,

o d'altre sì fatte moli in Aquileia né men-

zione fi è veduta mai, né vefi:igio. Delle

fituate in paludi per teftimonio dell' ifieflb

Autore la maggiore era Ravenna , che avea

allora canali , e ponti , come poi la Città di

Venezia, ma era tutta di legno ; e la più

doviziofa, e potente di tutto il tratto, e

non lontana dalle maritime paludi, era Pa-

dova , correndo voce , che vi fi fofi^ero com-

Ub- 5. putatl cinquecento d' ordine Equcfire ,
e fa-

rri-TT"" ^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^'^"^^ ^^^^ foldati;e

éc. quantità di vefii d'ogni forte, ed altre mer-

canzie, e lavori mandando in quel tempo
aRo-
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a Roma , dal che potea raccoglierfi la fiia

popolazione, e ricchezza. Mela le più ric-

che di tutta la finiftra parte d' Italia difTe

edere Padova , Modana, e Bologna. Ab-
biam già veduto da un'efimia lapida, come
fino al tempo degli Antonini i Carni mon-
tani non furon foggettati ad Aquileia, ma
a Trieite, onde pare, che in quella regio-

ne non primeggiaffe ancora. Ma dentro il

fecondo fecolo Criftiano avanzò grandemei>

te . I Marcomani invafero l'Italia da quel

lato. Un paflb di Galeno, ove tratta d^'

libri fuoì^ ci fa fapere, come gl'Imperadori

Marc' Aurelio, e Lucio Vero pafTarono in

quella Città tutto l'inverno, per efièr pron-

ti a primo tempo contra Germani , in efTa

efTendo da loro quel famofo Medico flato

chiamato. Altro di Luciano in un de'fuoi

Dialoghi c'infegna, come gran rotta avea-

no avuta i Romani con miorte di venti mi- X/^'**
la, onde poco mancò Aquileia non fofle

prcfa . AfTediata in quella guerra la dice an-

che Ammian Marcellino, ed e/lerminato rig.rc-

Oderzo. Ma poiché prefero miglior piega

le cofe. Marco più volte vittoriofo perfe-

guitò i nemici in Pannonia , e foggiogò del

tutto effi, ed altri feroci popoli, come dal

compendiato Dione. Lucio Vero incammi-

nato verfo Roma , ebbe nel viaggio un toc-

ca d' apoplefìa, e ne morì in Aitino.

Nel
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Nel terzo fecolo ancor maggiore diven-

ne Aquileia, e forpafsò di molto Padova,
e Verona, non meno per fiorirvi Tempre più
il commerzio , che per effer da quel Ia-

to il tranfito più frequente . Q^iando Maf-
(imino deporto, e condannato dal Senato
per la Tua crudeltà , venne in Italia furiofa-

mente, trovando abbandonata Emona, cin-

ie d'affedio Aquileia; che forte per fito

non dubitò di ferrar le porte , e di brava-

mente difenderfijCome Erodiano deferive,

con fomma fede verfo il Senato, talché in

tre luoghi ripete Capitolino, che tagliade-

ro alle donne i capelli, per fare a gli archi

i'fiMax.ft le corde. Direttori della difefa, e Coman-

Senàtu*'^ danti furon due Soggetti d'ordine Confola-

miffi fue' re, mandati a quello fine da Roma, aven-
rant<:^c.

Jqj^^ [{ Senato fpedito moki per tutte k rs-
ter omnes

, t i- ir- i ^ t r-^- v -

rtgionet. gìom d' Italia , amnche tutte le Citta li met-

tefsero in difefa ; dal che di nuovo ben' ap-

parifce, come Prefidi né in Aquileia erano,

né allora in altra Città, o parte d' Italia.

Fu però innanzi le mura da fuoi fiv^fil fol-

dati Maffimino col fighuolo uccifo; dopo

di che venne in Aquileia Mmperador Pu-

picno . Nel racconto che fa Erodiano di quel-

la guerra, dice, che fu riferito a Maffimi-

no dagli esploratori , come una grandiffima

Città d'Italia chiamata Aquileia erz chiufa;

e dice poi , come vi s' era raccolta quanti-

tà
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tà di gente per rifugiarfì, benché come
grandìffima Città , moltitudine avefse già di /. s. e %f

proprio popolo, emendo quafi un' emporio

in Italia a comodo di tutte le genti Illiri-

che, frequentato però da gran numero di

mercanti, e di foraftieri, per l'affluenza

del vino, e altri frutti della terra, de' qua-

li mancavano le Pannonie, e indeme delle

merci flraniere fomm ini{Irate dal mare . Mo-
rì in Aquileia Quintillo : andò per efsa in

Pannonia contra i Goti Aureliano: prefso

efsa fu ammazzato Coltantino il giovane, ^''^ ^'^'

e in efsa fi fecero forti due Legioni con una
Coorte di Arcieri

,
quali eccitate da Nigri-

no Tribuno, e favorite dal popolo, fi di-

chiararono per Coftanzo, e fi prepararono

a foffrir l'afsedioda Giuliano, animando a
ciò gli abitanti Italiani^ dice Ammiano, con

i^Jf/'^^'
che moflra, che ve n'era quantità anche d* incoiar.

Ilhrici.L'iftefso Autore chiama quivi quel-

la Città forte per fìto,per mura, e per for-

tificazioni, (?/>m^/// dovendo/i leggere , do-

ve opìbus hanno le flampe; e non nominan-

do punto in tal' occafìone il Confblare della

Venezia fa conofcere , che in Aquileia non
rifedeva , come in tutte l'altre occafìoni pur
fi conofce. Giuliano, che fi trovava allora

a Naifso in Dacia, fentendo dire, che quel-

la Città era fiata più volte afsediata , ma
non mai prefa, mandò genti, che fortc-

naen^
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mente la flrinfero. Come forse da due par-

ti attaccata, come dato fubito in vano un'

afsalto , e non trovando/i il terreno a propo-

fito per machine, e cunicoli, fofsero poi

fatte torri di legno più alte de' propugnaco-
li, e porte fopra barche congiunte fui Na-
tifone, cbe pafsava lungo le mura, venif-

fero con fuochi lanciati accefe, e fatte pre-

cipitare; e come di parte e d* altra fi com-
battefse più volte ferocemente, Ammiano
defcrive. Intefa poi la morte di Collanzo,

fi lafciaron pcrfuader gli afsediati d'aprir le

porte, e di confegnar Nigri no, ch'era /lato

il primo autore di tanto danno. Coftui po-

chi giorni dopo fu legalmente fentenziato,

e così due Decurioni Aquileiefi , da Mamer-
tino, Prefetto del Pretorio per /' Jìlirko , co-

me lo chiama Ammiano pochi vcrfi dopo;

il che merita rifieffione. Nella flefsa Città

fu poi uccifo Magno Maffimo Tiranno, che

dopo aver vinto Graziano guerreggiava con-

tra Teodoro. Qiianto frequente fòfseilpaf-

faggio degl' Imperadori , e la dimora in quel-

la Città, moftrano le molte leggi quivi da-

te da Coflantino, Colante, Graziano, Teo-

dofio, e da Onorio, e da' tre Valcntiniani . La
frequenza d'efcrciti a quella parte quali ne-

cefsario, e 1' affluenza del commercio refe

facile il battervi moneta , e tenervi cafsa

publica: però il Procuratore delia Zecca

yìqui-
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Aquìlekfe , e il Prepoftto de' Te/ori d' AquU
leìa veggiamo nella TVo//^;^ tra gli Ufizjdell*

Imperio. Armata navale vi fi teneva anco-

ra, quando la ftefsa Notizia fu rcritta,che

nomina ti Prefetto della Claffe de' Veneti ad
Aquìleia: non già però fin da' tempi d' Au-
gufto, come credè il Pancirolo per avere Panc.md

equivocato dall' oppìdo Foroghilkfe nominato ^^^- P^s.'

da Tacito, eh' è Frejus di Provenza , al no-
'^"'

ftro Forum luUì: Auguflo non pofe Clafsc

che a Mifeno, e a Ravenna. Con ragione

adunque la computò Aufonio tra le più il-

luflri Città dell'Imperio, e non le antepofe

in Itaha fé non Roma, Milano, e Capua,
lodandone il porto, e le mura; ma avendo-

le afsegnato tra lediciafettCjdi cui fece elo-

gio, il nono luogo, avvertì, che l'avea mef-

fa così innanzi, non perchè dovefse vera- ^»» 'rat

mente precedere a tutte quelle eh' eran do- ^^/"'^

pò, ma pel merito recente dell' efser in ef^

fa flato trucidato Malhmo uccifor di Gra-
ziano. II miferabil corfo dell' umane vicen-

de fece, che così famofa, e nobil Città a

mezo il quinto fecolo venifse da' Barbari

prefa, e affatto defolata, talché cent' anni

dopo afferma Giornande, che appena neri- cap. 41.

mancano i vefligi . Della fua ampiezza
,

ricchezza, e popolazione fecero memoria
gli Scrittori anche dopo la fiia ruina,come

lingolarmente appare nel Proemio d' una

Ver. lllufi. Parte!. Bb No.
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Novella dì Giufliniano; il traduttor della

quale falfi concetti per altro introdurne con
Ja Tua falfa verfione , che molto ci fìam fem-
pre maravigliati, fìa ftata ricevuta univer-

S P' ^^^^^^^^^- 11 Greco veramente /ìgni/ica co-

,v; T^fj me fegue: A^jiiile/a, Città Occidentale gran-
iVxi'faj d'tjjtma , e che fpeffe volte fu dagl' Imperadori

BarA/Lv abitata', ma la traduzion Latina viene a dir

cT/fluTavji- così: Aquileia y la più grande di tutte le Cit-
1*'^*'"' tà d'Occidente , e che molte volte con le fteffe

fuh Occi- Reali Città contrajìò .ì^on Ceppe l' interprc-
^entemur-

^^ ^ ^|^g jj fupcrlatìvo in Grcco,benchè col

x'ima y et fccondo cafo apprcfso, non Tempre ha fbr-
qu<t multo-

2:a comparativa come in Latino. Infegna

i'pfif eti7m Euftazio, che quando Omero chiama Chi-
Repifcer- rone gif//ìi/f,mo de Ì Centauri y non vuol dire

fc!pert!T giulìo fopra gli altri tutti, ma giudo tra

Wi/. X. efìì. E già flato avvertito, eh' ove ha Tu-
ineuora.

^.j^j^g ^^^^ altiìftma di tutte, non altro vuol

pwu. dire che molto alta . Poteaii egli credere
tJtyi^ov tanta fciocchezza in chi (ìeCe laCoftituzio-

pBiryUa,. ne, d'aderire Aquileia maggiore anche di

Roma? e di fognar Tuoi contrari con le

Città, ch'erano fiate fedi de i Re? prima

delle Città Occidentaliper grande:i:ia ,
per pO'

Bel!. Goti. polaziof7e, e per abbondanza arrivò a dir Mi-
**'' ^' lano Procopio, ma dopo Roma.

Qualunque però fi (oiVe Aquileia, che

Capitale di provincia Romana cftcr nonpo-

tea
,
quanto /ì e detto rende a baflanza chia-

ro.
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re. Vien' addotto per provarla tale l'efìèr-

vìCi battuta moneta, e tenuta cafla publi-

ca ; il che per l' iftefià ragione delle frequen-

ti fpedizioni nella Pannonia , e dell' efTer

luogo fòrte, fu comune anche a Sifcia , me-
diocre Città al Savo , che non fu Metro-

poli di forte alcuna : in Sifcia pure mette

la Notizia un Procurator della Zecca, e im
Prepofto de i Tefori come in Aquileia . Vien'

addotto, che quando il Senato Romano do-

po l'elezìon di Tacito diede parte in molti

paefl dell* aver ricuperato il gius di crear gì*

Imperadori , tra le gran Città, alle Curie

ilelle quali fcriffe , fu Aquileia fecondo

Vopifco : ma che a quelle non foffe fcritto

come a Metropoli Romane , fi rileva dall*

efl'er tra 1' altre Atene, e Corinto, le qua-

li erano della provincia medefima . Così 1'

Impcrador Giuliano fcriffe a gli Ateniefi,a ^''-'•^'^•J*

gli Spartani, e a' Corintii . Sì mandavano
anche le leggi alle maggior Città , e alle

Metropoli nazionali
,
perchè da effe fi pro-

pagaflèro nell'altre. Ecco però quale fpezie

di Capitale foflè Aquileia, benché tal tito-

lo dagli Antichi non le fofle dato, e né pur

da Procopio, che a più altre lo diede, e che

Città maritìma ^grande , e piena dì popolo fola- ^f^^'

mente la diffe . Metropoli , e Capo della Ve-
^^^'J'^'

''

nezia la chiamarono folamente domande,
e Paolo Diacono, o intendendo di Metro-

B b 2 poli
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poli regionaria, o perchè gli autori baffi fe-

condo l'idea de' tempi loro delle antiche

cofe favellano. Chiamafi così anche nel

Cronico Pafcale, conofciuto già da tutti

per un centone di varie inani con più con-

tradÌ7ÌonJ , e in cui crede il Goar avefle

parte perfona polleriore a Fozio. Non è co
ia da farne conto, fuorché per Confòlati

,

che fu il motivo, per cuil'adopròPanvinio,

e in queAi fìeiTi quanto fìa erroneo , cfièr-

iij iiò. de vò tra gli altri ilBaluzio:piìi Jepidezzecon-
JWer/. tiene quel capo mcdefìmo, ove -Aquileia fi

nomina. Non è per altro da dubitare, che
quella Città Metropoli della fua regione non

lìh. 5. fofle, cioè de' Carni . Fuor de" con-fìnì della

Venezia la difsc Strabone, il che fu ripetu-

to da Euflazio fopra il Periegete. Ne' Car-
ni, quali infìeme co' Vereti difse Mela abi-

tar la fìniflra parte della togata Gallia , la

pofero parimente Plinio, e Tolomieo. Ma
dopo computati i Carni co' Veneti, Aqui-

leia fece figura di Metropoli anche della

Venezia inferiore , e crcfciuta a difmifura

nel terzo, enei quarto fecolo, benché Ve-

rona , e Padova fofscro fiate già gran Città

prima che Aquileia nafcefse, le avanzò tan-

to di popolazione, di ccncorfo ,e di ricchez-

za, che venne a efscr confìderata come re-

gionaria Metropoli della Venezia tutta.Ma
per quanto è del gcncino Remano , fefof^

fé
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fé flato in ufo di fìfTar Capitali , non fi fa-

rebbe nella Venezia fcelta Aquileia, ch'era

nell' eflremità di elsa, e troppo però contra-

ria a quel comodo de' popoli, ch'era il pri-

mo fcopo . Non pochi hanno arguita refiden-

za di Prefide in una Città, per eCservìfi fco-

perta Ifcrizione a onor di Confolare, o di

Correttore inalzata . Se tale argomento va-

lefse, Capitale della Venezia farebbe da dir

Verona, in Verona unicamente efsendofì,

come abbiam veduto, trovata memoria d'

un Confolare, eh' era la propria dignità del-

la provincia, e d'aver lui qui attefo all'or-

namento della Città, anzi di due Confola-

ri; ed efsendofì ofservati in oltre operar qui

pili Correttori ,il che d' un foio pofson van-

tare Padova, e Brefcia, Né poco cafoèda
fare pertal conto anche dell' Anfiteatro. Se-

condo l'idee Greche il più fuperbo edifizio

baflava a pretender Primato.Efefo,ove di

ciò fi contendefse , mettea toflo innanzi il

fuo Tempio. Primato facea parimente pre-

tendere alle Città, l'efser fedi delle publi-

che fefl:e,ede'piùiblennifpettacoH , a quali

dalle circonvicine parti d'ogn' intorno fi con-

correva. Veggano di ciò in più luoghi Dio-

ne Oratore, e Filoftrato . Ma non per que-

llo di tal prerogativa vogliam noi darci

vanto

.

Inqu^flo fecole furono in Verona piùvol-

B b 3 te
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te gì' Imperadori, e che qualche ibggiorno

ci fecero, fi può arguir dalle leggi. Data
in quefta Città da Collantino nell'anno j 30
una ne porta il Codice di Giufliniano; leda-

le di efìò hanno poco credito, ma con gì'

ifleflì Confoli l'abbiamo, benché a fsai va-

ria, nel Teodoiìano. In queflo con date ret-

tificate e fìcure leggi veggiamo di Valenti-

ninno padre, che ci fanno conofcere, com*
ei flette qui nell'anno ^64,6 nell'anno 365,

altre di Valentiniano figliuolo, ch'egli pu-

re ci flette nel 3 8 3 nel ^ 84 , e nel 385. Una

,

che premette il nome di Graziano, ha fat-

to credere eh' ei foflè qui l' Agoflo del 382.

Di Teodofio il grande cinque leggi abbia-

mo rilafciate in Verona nell'anno 3 90; e di

Onorio una nel 399. non dovendofl dubita-

j
^^ re , che Verona pafsata quivi in nome di Con-

fble, non fia il luogo della data mal fitua-

to. Frequente paflaggio àt^' Imperadori

pofTono indicare ancora le molte colonnet-

te Migliarie, c\\q fi fon trovate nel territo-

rio noflro. PrefTo Romani principaliflìma

cura era quella doWt flrade. Son famofele

laflricate peri' Italia fin da' tempi della Re-

publica; ne mancò fottogl' Imperadori ta-

le attenzione. Principali eran quelle , che

DV./,r. ^^ chiamavano Militari, e fecondo icrive

*t it. !. 2. Ulpiano, aveano efito al mare , alle Città

^

a' pi.hìki -fìum'ì ^ in altra vhlìtar vìa. A
Ve-

multare f

ixitum ad
tri 41 -e i^i.
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Verona facean capo le ftrade di Milano, d*

Aquilcia , e per Germania. S'impara dall'

Itinerario j che una Manfione era in quefto

diftretto a Sarmione, meza flrada in circa

tra Verona, e Brefcia: così chiamavano
alcuni cafamentì publici, ne' quali prende-

vano alloggio i Prefidi, egl'Imperadori flef-

fi, e quelli che viaggiavano con diploma.
D*ogni manfione avea cura un Decurione <^- '^^'^^

con nome di Prepofito , Per quando occor- ^i,^'"''"

refTe fpedir con follecitudine, fi ha in Pro-

copio nell' I (loria Arcana , come nel cam- fap. 30.

mino d'una giornata non meno di cinque

mutazioni di vetture fi:avan difpode, guer-

nite ognuna di 40 cavalli velocidìnii .Inflit-

ti fi:rive Capitolino, che un mefib fpedito

da Aquileia con l'avv^ifo dell' uccifion di

Mafllmino giunfeil quarto giornoa Roma.
Il laftrico delle vie, che faceanopiù alte de

campi, era condotto eccellentemente. Neil*

Appia lavorata poco meno di 900 anni avan-

ti difi^è Procopio, che a Tuo tempo non v
J'^^^-

era pietra fuor di luogo, e ch'eran talmen- '''^

te congiunte, e commefTe in quadro, che

non per arte, ma pareano in quel modo na-

te, e fituate dalla natura. Nel mezo facea-

fì un rilevamento, che chiamavano Argine,

rimanendo più badi dall' una parte , e dall'

altra i fentieri de' pedoni : però 1' A^gwe
dellaflrada f\x nomm^ito da Virgilio, e fu ^E»./.;,

B b 4 fpie-
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fpiegato da Servio perun'erninenza nelme-

zo . Nel Vcronefe qualche veftigio dell'ar-

gine, e del felciato antico, par che riman-

ga ancora pre/Toallo fcendere nella bafTa di

Caldiero: che per là paflàife anche antica-

mente la flrada, e (1 faceilè la prima mu-
tazione,!' Itinerario Bordegalefe dimoflra.

Ma perfollievo de' paflaggerijC perchè pò-

tede chi viaggiava regolar/i , e prender le

fue mifurejufavano ancora di contrallègna-

re ogni miglio di flrada con piccola, e tron-

ca colonna, nella quale era incii'a la diflan-

za di quel fìto dalla Città , nel cui diflretto

fiera . Sopra il manteniaiento delle ilrade

vegliavano gì* Imperadori flefìì pe' loro fre-

quenti viaggi con buoni ordini .Quefl' anni

addietro tra più altre lapide fcoperte preffo

l'antica Celcia nella Stiria, una ne fu, che

abbiam pofla in ferie
,

per vederi! in

eflà come Severo, e Caracalla comandaro-^

9- T'f. no, che foljero rimeffe h pittre mtgUarìe per

vetujià cadute. Qiiinci è, che fopra quelle

pietre i nomi fi fcolpivano, e i titoli dcgl-

Imperadori, per lo che gran conto fé nef^

dagl'indagatori dell'antichità, e dell' Ifto-

ria. Non poche neabbiam noi nelMufeo,
trovate tutte fu! Veronefeda quella di Ma-,

gnenzio in fuori. Non è già però da dedur-

ne fcmprepaflàggio per qua dell' Impcrado-

re iffrittovi,baiifindp,che impcrcilicinquel

ten>

ni.
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tempo, e gli fodero i Verone/i ben' affètti.

La prima colonna, che abbiamo, è diDe-
ciò, e il vede in e/Ta, come flette a dieci-

nove miglia dalla Città: fi è trovata un mi-

glio di là da Pefchiera, e fé dì tutte il pre- v.jtffu a

cifo fìto fapeffimo, ove fi fcavarono, l'of- ^'"^^^•

fervazione fé ne confermerebbe dell' effere

le miglia Romane fiate un quinto più corte

delle noflre. Succedon due di Diocleziano,

e Maffimiano, e de' due Cefari Coflanzo,

e Galerio , ma con curiofa particolarità;

perchè nell'una e nell' altra il nome di Ga-
lerio Maffimiano è rafo d' antico , e con ifcar-

pello annullato, e nell'una di Q.fìe anche le

due lettere replicate, quali fecondo 1' ufi)

Romano indicavano efìer due i Cefari, co-

me ove le Ifcrizioni fi riferifcono , può of-

fervarfi, Abbiam veduto, che Verona pri-

ma d'eflèr prefa da Coflantino fu MafTen-

ziana: nel tempo adunque che per MafTen-

zio flette, il quale avea tolta a Galerio I'

Italia, e contra di lui s'era chiamato Im-
peradore, il nome dell' emulo farà flato ra-

fo, e abolito. Niente men curiofo è un'al-

tro cippo, in cui fi vede da un capo il no-

me di Maffenzio, e dall' altro con lettere

oppofle i nomi de' Cefari Crifpo,e Coflan-

tino con l' iflefse note, che fegnano il mi-

glio undecimo. E credibile, che dovendo

tener quella flrada Qxif^o dopo aver vinti
^

e de^
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e debellati gli Alamanni, fofTc rivoira la

colonnetta, cacciando fotto terra il nome
diMafTenzio, e facendo fcolpire dall'al-

tro capo quel di lui , e del fratello. QueH:'

ifcrizione diede motivo a importante sba-

glio di creder MafTenzio Imperadore, cioè

vittoriofo, l'undecima volta, per eflèrnc

Dio. T.\. ^ Cardinal Noris fiata forfè mandata co-

pia con IMP. XI. in vece di M. P. XI.

dal che fu tratto nell' inganno anche il Til-

Jemont. Due n' abbiamo ancora di Coftan-

tino il grande, due di Giuliano, di Gio-
viano una , ed altra di Magno Maffimo
col figliuolo Flavio Vittore. Abbiam porta

in quefla clafTe 1* ifcrizion di Magnenzio,
per effere in colonnetta fìmìle all' altre, e

che moflra però effere fiata dell' ifleffo

genere

.

In quedo fecolo corpi di milizia erano

diflribuiti per 1' Italia , non meno per pre-

fidiOjChe pertenerfì pronti ad ogni occafìo-

ne. Tre ne fletterò nella Venezia, cioè in

Verona, in Padova, ed in Oderzo. Era
ciafcun di quelli fotto il comando d' un Pre-

fetto , e però veggiamo nella Notizia il

Prefetto de^ Sarmati Gentili in Verona . Gen-
tili fìgnifìca flranieri , cioè non comprefi nell •

Imperio, il che tanto era quanto dir bar-

bari, ed efclufì da* privilegi , che portava

feco l*efser Romani. Tale è il fenfo della

leg-
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legge di Valentiniano Seniore, che fa de-

litto capitale il matrimonio d*un Provincia-

le con donna Barbara^ e di un Gentile con

donna Provinciale. Si ha neil'Iftoria Mifcel-

la , che Stihcone in tempo d' Onorio avea

fotto le infegne gran quantità, e di Roma- Hi-i-

ni, e di Gentili.

Nella Diocefì d'Italia fei Arlenali, ofia

officine e Fahricbe d' armi dopo Coflanti-

no furon coflituite, come nella Notizia fi

legge , la più infìgne delle quali in Verona

.

Più infìgne dico, perchè dove nell'altre cin-

que un f'ol genere di cofe fi lavorava, in que-

lla fé ne facean due, cioè Scudi ^ ed Armi.
Armi è da intender qui per armature : co-

sì fu detto da Sallufiio, e da Cicerone tela

et arma^ e diffe Servio armi efrere,^//^f ar-

ma tegunt . Ora par verifimile, che fàbri-

ca per cui cera bifogno di tanto ferro, re-

ftafie afiegnata a Città, che qualche vena
di ferro nel fuo territorio aveffe. Il nome
di Ferrarla^ che portò una terra nel Mon-
tebaldo , ne può fare indizio : ma luogo

molto più opportuno a tal lavorio era il fi-

lo di Campione fui lago, dove tuttavia fon

fucine, e poco difcoflo e è cava: dal che par-

rebbe nuova congettura poterfi trarre
,
per

creder quel fito anticamente ò.t\ Veronefe

.

Al prefente di ferro ha Brefcia altrove mi-

niere affai più ricche, ma di quefle non e'

era
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era anticamente ufo, né notizia; il che fi

/.j5. f.i4. fa palefe dal non farne Plinio menzione,
doveofTerva, che (I trovavano anche in Ita-

lia abbondanti miniere di ferro , e quefle

nell' Elba : e dall'avere il Re Teodorico
,

CajfVar. benché fìgnor di Brefcia , mandato a cer-
i.z.ep.is. ^.^r vene di ferro nella Dalmazia: come al-

tresì dal vedere, che niuna fabrica d' armi

era in Brefcia, alla qual Città in virtù del-

le moderne cave farebbe fenza dubbio al-

cuno ftata affegnata la prima . All' incontro

miniera d' oro feraciniìma era a tempi di

//i.4- Polibio citato da Strabone prelFo Aquile-

ia, della quale ne'pofteriori tempi fi smar-

rì la notizia del tutto . La menzione del

noftro lago ci fafovvenire di quel buon vec-

chio Veronefe ricordato da Claudiano, il

quale nato vicino ad effo tanto amore por-

tò al fuo paefe , che non léppe partirne

mai, onde il Benaco ftelfo, e la proffima

Verona furon per lui leellremità del mondo.
Or paffiamo a rintracciare quanto é poffi-

bile in que' tempi dell' Ecclciìaftica Iftoria

noftra, e a dar notizia deprimi, che reg-

geflero la noftra Chiefa . La neceffità deli'

iflruzione , e delle ordinazioni fottopofè

ogni Criftiano gregge a un Paftore. A que-

flijilccome la Fede nacque prima in Orien-

te, il Greco nome fu dato di Vefcovi. Pa^

1. 2. 15, flore e VefcQVO dell'anime chiamò S. Pietro il

Sai-
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Salvatore iflefTo, e Vefcovi quei che gover-

navano i fedeli, e gli pafceano con la dot-

trina, chiamò più volte S. Paolo. La vo-

ce vien' a /Ignificar' Infpettore, e Curator
diligente, e fé ne valfero gli antichi Greci

per alcuni ufizj civili, come in più Scritto-

ri fi vede. Ne'Digefti così fon chiamati co-

loro, che nelle Città avean l' infpezione del ^^ M*^»-

pane , e delle grafce . La fucceflione conti- [\^
"°' *

nuata de' Vefcovi, per cui fi è confèrvata ,

e mantenuta fempre, quafì di padre in fi-

glio, la tradizione ^poflolica, è per la re-

ligion Cattolica e Romana un argomento
così certo di verità, ed una pruova tanto

indubitata della fua difccndenza da Criflo,

che baflar potrebbe da fé per far conofcere

a chi le profeta l'errore, e la novità delle

varie fette da noi feparate. Però di quelle

del tempo fuo , mofìr'mo , dicea Tertullia- De Tra-

vio , le orìgini bielle lor Chìefe ,
[pieghino /' cr- f^''^^-

dine de' lor Vefcovi , talmente dal Juo principio

per fuccejftoni condotto^ che ilprimo Ve/covo al-

cun degli u4pojkU, degli uomini Apoflolici^che

con effi ujurono ^
per predecefjore ^ per autore

avefje ; come alcune ebbero tra le Chiefe

nofire, e la Romana fngolarmente , dalle

quali poi procedendo i tempi il lumedella Fe-

de in tutte l'altre djfìijfefi . Che S. Pietro

veniffe a Roma, vi fcndafJe quella Chiefa,

e fuccefTori fuoi continuati fofleio i Papi

,

è tan-
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è tanto manifedo, che non ci fu mai prima
de'proffimi tempi chi ne dubita/Te , e per

contenderlo bifogna impugnar quanto nell'

antiche età fi ha di fcritto. Que* moderni
Eretici, che tal verità hanno voluto rivo-

care in dubbio, dal Pearfon, ch'era del lor

numero, e affai di loro più dotto, conventi

fono flati pienamente, e confufi. Sant'Ire-

neo, dopo d'efferfi fatto forte nella tradi-

zione Apoftolica, venuta per la fucceffione

de'Vefcovi, e infcgnato, come per non a-

//Y/. 3. e. ver gli Apoftoli fcritto tutto , ma molto
a. «3* infegnato con la viva vocd i paffi ofcuri

,

che fi hanno fcritti, debbonfi dichiarar per

la tradizione
,
paffata ecuflodita nelle Chic-

fe fucceflivamente; viene a dire, che trop-

po lungo eflèndo il regi/lrare le fucceflioni

delle Chiefe tutte , bada ofTervar quella

della maffima tra l'altre, fondata in Roma
da S. Pietro , e da S. Paolo

,
potendofi con

1* Apoftolica dottrina
,
quivi mantenuta e

tramandata, confondere a baftanza ognun

che travia ; mentre i Fedeli tutti d' ogni

parte del Mondo a quella Chiefa debbon

far capo per la fua principalità, e per la

tradizione degli Apofloh fìcuramente con-

fervata in ella. Tutte quefte precife paro-

le di Sant'Ireneo abbiam riferite
,
perchè

fi riconofca maraviglia non effere , che del-

la Romana ^tàQ intera notizia , e quafi

per-
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perfetta Storia fia rimafa ; ma non così è

avvenuto dell'altre d'Italia, e d'Occiden-

te. Della maggior parte di quefte in pro-

fonde tenebre fi nafconde la prima età , né

del precifo tempo in cui vennero erette, e

formate , né da qual dell' altre prime il fonda-

tor fi fpiccaife , è d' ordinario poflìbile di

render conto . E non fol queflo , ma non

avendone punto, né poco parlato Eufebio,

che dell'Uxoria Ecclefìailica fino a Coflan-

tino è l'autor' unico; e non avendo effe per

gran tempo avuto Scrittorealcuno, né men-
tovate efièndo dagli altri, quafi tutti i Vei-

covi de'fecoli anteriori a'documenti confer-

vati negli Archivj, fuor di que'pochi, che

troviam ne'Concilj fofcritti, pare, che of-

curi dovefléro rimanerci ed ignoti. Ma vol-

le la divina Providenza , che da un anti-

chilTimo ufo Ecclefiaflico la notizia de' pri-

mi Vefcovi della maggior parte delle Chie-

fe alla poflerità tramandato fòffe,e fu quel-

lo de'facri Dittici. Ne furon di varie for-

ti , ma qui di quelle tavolette vuolfi inten-

dere, nelle quali per far memoria ogni Chie-

fa de'fuoi Paftori, e pregar per effi, e in

fegno di comunione, e di mantener l' iftef-

fa Fede, fi fcriveano i nomi de' preceduti

Vefcovi, e nel canone della Me/la fi reci-

tavano. Quinci è, che diife Sant' Agofiino

nella Conferenza Cartaginefe : Jìawo nella

Chk"
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Chìefa , dove Cecìlìano amminiftrò il Vefcova-

o^n'^-ì-
Jq ^ fj^Qy^ . recitiamo ilfuo nome all'altare: comu-

nichiamo con lafua memoria . Però Cirillo Alef^

fandrino ingannato voJea efclufo da' Dittici

S. Gioan Crifoflomo , finché /ìniAramente

opinò di lui. Di Euflazio Vefcovo d' An-
tiochia intervenuto nel Concilio Niceno
fcriflè Facendo: vien nominato folennemente

ne'fagrijicj infieme con gli anteceffori fuoi ^ efuc-

ceffori. Ne gli Atti del Sinodo Mopfuefle-

no, inferiti nel Concilio Co/iantinopolitano

fecondo, così dicono i Vefcovi al Teforiere

Co»c. ed. di quella Chiefa. Si recitino i facrt Dittici

,

Ven.t.6. che dichiarano b enumerazione de" Sacerdoti dì

[anta memoria di quefta Città di Mopfticfìiay

da che la pura e ortodofja Fede ci fi predica :

ne' quali Dittici era fcntto così : Per li Vef-

coviy che rjpofano^ Protogene &c. e feguivano

i puri nomi . Durò gran tempo in molte

Chicfe quefto coflume . Adalberone Arci-

de Gefl. vefcovo di Rems interpellato nella fine del

Ah. Lob. fecol decimo intorno a' primi Vefcovi di
^* 7* quella Chiefa, e alla ferie di effida Fulcui-

no, gli diffe , efier quivi in ufo da imme-
morabil tempo, che nella folennità della

Mefia, alla confecrazione àe\ corpo del Si-

gnore , in quella commemorazion de i de-

fonti , che fi chiamava fopra i Dittici , il

Suddiacono leggerle con ibmmcffa voce ali*

orecchio del Prete tutti i nomi ad uno ad

uno
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uno de Vefcovi , che avean tenuta quella

Sede. Ne fiamo già sì felici, che quelle ta-

volette, o membrane i/le/Te nelle varie vi-

cende de' tempi fi fien confervate fino a dì

noftri; ma in mokiffime chiefe monumen-
ti, o Scrittori confervati fi fono, che la

notizia de' Vefcovi dagli fleffi antichi Dit-

tici trafcrifTero . Come ne' Martirologj la

brevità , e femplicità d' efTere antichi , e

(inceri fa fede, così in tali memorie indizio

fa d'eller venute da Dittici il veder riferiti

folamente i nudi nomi
,
poiché non altro

era ne' Dittici fcritto: però Cirillo nell'E-

piflola ad Attico gli chiamò una volta fa-

cri libretti^ e un'altra Catalogo de'Vefcovì'y e

tra' Latini Incmaro Arcivefcovo di Rems
richiefe il fomnio Pontefice Nicolao , fé

doveflè permettere di nominar' Ebone «^'

facrì Dittici della fua Chiefa , o fé doveflè Hincm.

proibire di tenerlo in avvenire nel Catalogo
pf^^^^'

de' Vefcovi. Per darne un* efempio in Città

a noi proffima, non è da dubitare, che la

recita de' nomi di trenta Vefcovi Brefcia-

nì , che fa in un Sermone Ramperto , il

quale tenne quella Sede nel nono fecolo,

da' Dittici non derivaffe. La noflra Chiefa

non fu sì fortunata , che da così fatti fjcuri

fonti gliene foffero trafmefli tanti : tuttavia

anonimo Scrittore de' tempi di Pipino gli

otto primi con I' ordine loro le confervò.

Ver.lllufì.PartcL C e Così
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Così parla egli ne'fuoi verfi ritmici , cheab-

v.nocum. biam pofli in ferie co' Documenti . Primo
predicò in Verona Eupyepio Ve/covo

; fecondo

DimiàrianOy ter^o Simplicio
,
quarto Procolo

Confeffbre , Paflor' egregio . Quinto fu Saturni-

no^ e fefìo Lucilio
\
jettimo fu GricinoVefcovo,

e Dottore ^ ottavo il Pafiore ^ e Cnnfeffor Z^eno-

ne, incito Martire . E' da avvertire, che 1'

efTerquefto monumento in verfi, qualche

parola fece apporre al puro catalogo; e che
l'aver voluto il ritmico Poeta celebrar fin-

golarmente Santo Zenone
,

piìi cofe della

fua vita gli fece aggiunger nel fine; ma ciò

nulla pregiudica alla fua fede^ riconofciuta

fempre fino a' proflìmi tempi nella Chiefa

Verone fé, come Giovanni Diacono autore

del fecolo decimoquarto dimoftra, che nel-

jfit. v<r. j^ (^2, Storia, veduta dal Panvinio, e cita-
'^'^'^'

ta, i primi noflri Vefcovi con l'ordine me-
deiimo regi/Irati avea.

Euprepo è nome Greco, ma il trovare

fcritto Euprepio, e il faperfi, che più don-

ne Epprepia fi difibro, modra , che fofi^e

già paffato in gentilizio Latino, come Boe-

to paisò in Boezio. Di qucflo noflro primo
Vefcovo il tempo , e la mifiione rellano in

ofcuro. I noflri moderni Scrittori veramen-

te, non volendo, che la lor patria parefie

da meno dell' altre Città , le quali nelle

Storie, che dopo il rinafcimento degli Ihi-
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dj furoncompofte fpcdito da S. Pietro volle-

ro il lor primo VcCcovo , affermano , che
Sant' Euprepio parimente fu da lui manda-
to a Verona. AggiungefI nell' Ughelli, che
fu uno de' 7 2 difcepoli del Redentore, e che
il prim'anno del fuo Vefcovato fu il 72 di

Cri fio. Ma quel eh* è piii , il gran Baronio

ancora, tra i pochi a* quali accordò l'efTere «^*«-46.

flati creati da S. Pietro , al noflro Eupre-
pio diede luogo; di che fé qualche motivo,
o qualche raggio d'autorità fcoperto avef-

fe, grand' obligo dovremmo av^ergliene: ma
del noflro volgar grido niun fondamento ap-

parendo , e fapendofi , che il ieflo Vefcovo
fedeva nella metà, e il quarto nel principio

del quarto fecolo, ben fé ne viene a racco-

gliere , che prima del terzo feder non
potefle il primo : poiché fecoli d' inter-

vallo non debbono ammetterfi mai , ripu-

gnando alle più facrofante regole del Cri-

flianeflmo, e non avendo mai né forza di

perfecuzioni , né altra infernal machina fat-

ta interrompere per sì gran tempo la Reli-

gione, e l'efercizio fuo. Il fecondo de' no-

iìn Paflori fu Dimidriano, Simplicio il ter-

zo , de' quali altra notizia non abbiamo ;

ma ben moka ne abbiam del quarto , cioè

di S. Procolo Confeffore infìgne , e che ar-

dentemente defiderò d' efièr' anche Marti-

re, come parlando de' Santi Fermo e Ru-

C e 2 flico.
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flìco,abbiam già moftrato. Riluce da que-

gli Atti, com'ei reggea la Chiefa Veronefe

nell'anno ^04. Di quefto Tanto Vefcovono-

bil monumento fi conferva nel l'otterraneo

della Tua Chiefa , cioè fchietta lapida di

marmo Greco con Ifcrizione riferita dal

Grutero, ed emendata da noi nell'Epifto-

•^f-^' la aggiunta all' Ughelli . Imparali da que-

llo marmo , come col fuo corpo reliquie

d'altri Santi in molto antica età nell' illeffo

luogo furon ripone. SuccefTe a S. Procolo

Saturnino , ed a Saturnino Lucio, o fìa Lu-
cilio , o vogliam dir Lucilio . Intervenne

quefti, e fofcrifle nell'anno 347 al Conci-

lio di Sardica; ed effendovi tra gli altri Ve-

fcovi intervenuti Protaiìo di Milano , e

Fortunaziano d'Aquileia, fofcrifle il noflro

tra' primi, ed avanti il Milanefe,el'Aqui-

leiefe, o per eflere anziano di confecrazio-

ne, o per efl^erfi trovato prima al Concilio,

o per altra incognita ragione. Tra primi fi

nomina egli ancora da Sant' Atanalìo nell'

Epiflola a Coftanzo, dove i nomi recita di

que' Vefcovi in aflai maggior numero, che
non fi leggono ne' Storici frammenti di Sant'

Ilario . Dopo Lucilio fu Cricino, il quale

non fecondo , come fenza alcuna pruova
mettono i noflri, e così 1' Ughelli, ma fu

anteceffore di S. Zenone, di cui fcrive an-

che Andrea Dandolo, che a Brubino f:iccff.
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fCy efsendo il G dèi manofcritto flato pre-

fo per B.

Ma illuftrò fopra tutti la noflra Chiefa
Zenone, poche efsendo tra le Latine quel-

le, che vantar pofsano un Santo Padre,
qual vien'egli rjconofciuto, e venerato, e
nella qu^l clafsevien collocato pe' fuoi dot-

ti, fruttuosi , ed eleganti Sermcni. Que'
Critici, che ne han fatto sì poco conto, e
che non hanno faputo riconofcere la mag-
gior parte di e/fi come d* autor certo, e co-

me di lui, è credibile, che non ne leggef^

fero che alcuni pochi, e fopra quelli preci-

pitafsero il giudizio loro . La Chiefa Mila-

ne/e fin dall'antiche età nel Prefazio Am-
brogiano lo chiama Dottore : ma di ciò fa-

rà da ragionare altrove , cioè nel Trattato

degli Scrittori. Quanto al tempo in cui ten-

nequefla Scàc^ fi ricava dall'efsere flato fe-

condo dopo Lucilio; dall'efsere ilfucccfsor

fuo vifsuto in tempo di Sant'Ambrogio, nb- 6.ep.

come da lettere di quello apparifce; e dal
""^ ^'^i''-

dir lui non per giuflo computo, ma fecon-

do i modi , e gli accrefcimenti ulati nel ra-

gionare, che i primi tempi de' Criftiani, e

gì' infegnamenti ApofloHci erano flati qtiafi

A-OO anni avanti \ fé pure, benché così por- ^"'••'^f

tino l'edizion prima, ei tefli a penna , non ^ei.ioam*

dovefse leggerli 500 per la parola , che fé- pHus^c,

gue apprefso. Può crederli, che non mol-

C e 5 to
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to lontano dall' anno ^90 rendefse 1' anima
a Dio. Dice il noftro i\nonimo, che gran-

di, e mirabil cofe operò queflo Santo venu-

to di Siria in Italia, e Io chiama non fola-

mente Confefsore, ma inclito Martire . Mar-
' ^' '' ^^*

tire Io chiamò S. Gregorio ne' Dialoghi, il

che fu ripetuto da Paolo Diacono ilafciarr-

do i Martirologi di Rabano Mauro, di Not-
kcroBalbuIo, e d'altri. Chi Io nega, non
avrà per fé un così antico teflimonio, qual

è S. Gregorio, che Io afferma. Molti furo-

no, che tal palma ottennero anche fuori

delle perfecuzioni ucciil per la fedCy e per

ferviziodi Dio o da* Gentili, o da malvagi

uomini: ne abbiamo poco lungi da noi , e

negli fleffi tempi 1' efempio in S. Sifìnnio,

che mandato nel 397 daS. Vigilio Vefcovo
di Trento a predicar la Fede nella Val No-
ma, ora di Non, vi reflò da i Pagani ucci-

fo, come fi ha da S. Vigilio medefimo, al

quale l'ifleflb avvenne pochi anni dopo nel-

la Città
,
per cfsere fiata refa da lui intera-

mente Criftiana, come da S. Zenone Vero-

na. Ripofato in pace Io dice Coronato , au-

tore d'infcrior tempo, nella Vita più volte

divulgata , ma della quale pochifTimo con-

to può farfi , così per le incongruenze gran-

di, che contiene, come per efserfi trovata

ne' diverfi efemplari afsai varia . Molto

maggior confiderazione merita per verità I'

aver-
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averne Tempre la noflra Chiefa come di Con-

fefsore , e non di Martire celebrata Ja me-
moria; ma forfè il non aver con/èguito in

tempo di publica perfecuzione il Martirio

ne fu cagione. Siaci permefso di regiftrar

qui un belliffimo, e replicato teftimonio re-

fo dal noftro Santo a gli antichi Verone/i

,

di /ingoiar pietà, e di Crifliana liberalità

celebrandogli, non già con femplice attribu-

to d'onore, che poteile crederfl ufato per

civiltà, e per conciliar benevolenza , ma con

tutti quefti fèntimenti ne' due Sermoni fb- DfAv.
pra 1* Avarizia. Dice adunque nel primo. Sfr-.n.

No} però non ad avari , ma d^ gli avari ah-
^^^ //Vw

hiam parlato y fratelli: per altro co' foli di- e;e.

vini efempjperorar conveniva
^
je alcun tale fi

trovaffe qui\ ma perchè in voi fede y e pietà
^

che a [cacciar l' avari-^ia è fujfictente ^ vive , e

trionfa , degnifete tutti non tanto J' avere

y

quanto d' effere argento ed oro ; imperclochè voi

ftete /' oro vivo di Dìo , voi /' argento di Crifto ,

voi le ricche^x^ dello Spìrito Santo. E nella

fin del fecondo. Qucfle cofe però non per voi

fon dette
y
fratelli ^ la cui liberalità è nota alls

Provincie tutte ^ e le cui piefemende ft fpargono

in certo modo per le parti drl mondo tutto -' da
voi molti fon ricomprati , molti liberati da i fe-

rali editti ^ molti ringraziano dalle dure impofìe conditio'

profciolti . Le vofire eafe a i pellegrini tutti fo- mbusdu-^

m aperte: fotta di voi ne vivo né morto alcu^
"'^'"'''*

C e 4 no
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«0 è maifiato veduto nudo ^er affai tempo. Già

i nojìri poveri non occor p'm , che dmandino'gli

alimenti: già le vedove ^ e i miferelli hanno di

che tejìare . Potrei in lode dì quejia vojìra fe-

licità dir dì più
, fé non fojìe m'ei ; unafol co*

fa però tacer non poffo per /' allegrezza dan-

do ad iifura a' poveri le facoltà tutte
^ fen^a

cdiofità^ e doniata h avarìa a ì le trasferite a
vojìra rendita: impercìochè chi farà più ricco

d^ un' uomo , dì cui dehitor fi profejft Dio ?

Abbiam letto avaritiafAhatìa^ perchè ava-

riti^ fuha[ìas ^ come hanno le flampe , non

fa fenfo. Per chi vuol S. Zenone de' tempi

di Gallieno, potrebbe qui ofservarfi , che

condìtiones per tributi non fi troverà prima

de' tempi Teodofiani

.

Non ci poflìam difpenfare per modo al-

cuno dal prevenir le querele, che ci faran-

no fatte per aver mefTo il noflro primo Vef-

covo fblamente nel terzo fecolo . L* impref-

flon comune , che da' tempi degli Àpo-
floli la nortra Chiefa non meno dell'altre

di quefle parti fbflè già eretta , farà parer

troppo flrana in quefla parte l' Moria noflra.

Ma egli è ormai tempo nella chiara luce di

quefli giorni di fgombrare le popolari, ed
infufiAenti opinioni, e di metter nel fuo

profpettola verità. Lentamente fiandòpro-

pagando in quefle parti la Fede. Noi ab-

biara veduto, come nel principio àt\ quar-

to
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to fecole flava S. Procolo co' pochi Criilia-

ni in nn nafcondiglio. Il noftro Anonimo
attribuifce a S. Zenone 1' aver finalmente v. Don/-

ridotta Verona con la fua predicazione al
^'"^"^^

battefìmo; il che ci fa intendere, come avan-

ti lui gran quantità di Gentili cera ancora.

Neil' anno 397 poco lontano da Trento fu

martirizato dal popolo S. Sifinnio , e compa-
gni, perchè vi predicavano la Fede: per 1'

iflefla ragione fu anni dopo martirizato S.

Vigilio Vcfcovo , negli Atti del quale , ben-

ché impaftricciati di giunte, e però di po-

ca autorità, fi legge, eh' eccitò i Vefcovi

di Verona, e di Brefcia a combatter l'Ido-

latria nelle Diocefi loro, e che con lor licen-

za venne a predicarvi egli fi:efi^o.Ma in Ro-
ma fi:effa dove la Fede era ficuramente fia-

ta da S. Pietro piantata, a' tempi dell' Im-
perador Graziano flava pur' anco un' ara

della Vittoria nel luogo, ove fi ragunavail

Senato; e perch' egli la fece levare , la

metà de' Senatori, eh' era pagana, per por-

tarne a' fuccefibri le fue querimonie depu- Symtfr.i.

tò Simmaco Prefetto di Roma. Né la fa-
5"^6i.

mofa legge di Teodofio, con cui ordinò,

che tutti i popoli dell' Imperio quella reli-

gion profeflàfièro , che avea data S. Pietro

a i Romani, e per la quale il nome diCri-

fliani Cattolici portar dovefi^ero , venne a
diftruggerla Gentile, poiché con tra gh Aria»

ni
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ni fu diretta, e centra altri Eretici. La leg-

ge d' Onorio contra i Pagani ben moftra

quanto numerofi fofTero ancora nel quinto

fecolo . Non fi credefTe già per quefto , che
in Verona j e in tant'altre Città folamente

nel fecol terzo feminata fòfle la Fede. Mo-
tivi ofTervammo già di crederla qui fin ne'

primi tempi allignata; ma non bifognaper-

luaderd, che a tanto numero v^eniller slto-

fl:o i Fedeli, e gon (uilidj tali, da poter for-

mare un Clero, ed eleggere un Veicovo.

Regolarmente, perchè germogliarle, e frut-

tificaffe il divin Teme a tal fegno, vi Ci richie-

deano più età ; Tappiamo , che Chief'e in

qualche numero, e palefi non ebbero i Cri-

fliani che nel fecol terzo. Inva^hifce mol-

ti il pregio di venir da S. Pietro; ma chi

dubita, che non ne vengano tutte le Chie-

fe d' Italia fingolarmente.^ per tal diiccn-

denza però non è nece/Iàrio, che S. Pietro

mandaffe in ognuna a ri federe un Pallore;

bada, che quei facri operarj mandaflc, da*

quali i primi femi in moltiffimi luoghi fi

fparfero, onde poi deriv^arono di mano in

mano le Chiefe tutte . Gioconda immagi-

nazione è quella , che potefle S. Pietro de-

putare un Vefcovo in particolare per tanto

numero di Città
;

quafi egli così gran

numero di difcepoli, e di convertiti atti

a tal miniflero ave/le in pronto, e quafi

do.
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dovefTe mandargli a negozio fatto. S. Pie-

tro farà llato fecondo 1* ufo Apoflolico

in più Città d'Italia egli flefTo, e nelle va-

rie parti di efla fpedì fenza dubbio con

facro carattere, e dopo aver loro impoflc

le mani, compagni, eminiftri, perchè fe-

minaifero 1' Evangelio ; ma quefli erano

Sacerdoti , e Vefcovi non afErfi ad un fol

luogo, ma vaganti, e dopo aver annunzia-

ta in una Città la Fede pacavano ad altra

,

come richiedea la neceffità di portarla da
pert u tto . Tali forza è eh' efTì fo/Tero per qual-

che tempo, anzi tali furon per lo più gli

Apoftoli mcdefimi : il nome iflefTo di Vef-

covo indicò già preffo' Gentili ufìzio, che
obligava a vifìtar più Città , e a vegliare »»E'T;«r*,

fopra più luoghi, come da Suida fi ricava,

e da Cicerone, il quale dal volerlo Pom- ^tf-^-i-

peo con tal nome per tutte le fpiagge della %'agl'e va.

Campagna, arguiva di dover'elfere qua eia i"^//«

vagante . Preme fopra tutto 1' emulazione IJ^'^'

dell'altre Città, che sì d'antico le lor fe-

rie incominciano , e continuano felicemen-

te. Ma o Dio! quanto dcfiderabil farebbe,

foffe flato fempre dinanzi a gli occhi d' o-

gnun che ha fcritto, il fatto di quel Prete

d' Alla riferito da Tertulliano , il quale aven- /fé Bapu

do con buonamente, e per l'amore, che ^•^7«

a qu eli' Apoflolo portava, compoflo un li-

bro de' viaggi di S. Paolo , ma con mifchiar-

vi
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vi fal/ì racconti , e con attribuirlo a S. Pao-

lo fleffo, ne fu caftigato fevcramcnte con

la degradazione, e ciò per fentenza di S.

Giovanni
,
per quanto S. Gerolamo accen-

f.,^""'
na. Il fatale inganno di creder lecito il fìn-

^^*
gere a buon fine, e di fuppor cofa indiffè-

lente la falfità ufata per fare altrui piace-

re, e fenz' altrui danno; la femplicità an-

cora di credere a tutto, e di aver fede a
voci volgari, e a monumenti, o Scrittori

di baffo tempo, hanno fatto corrompere in.

modo la purità' della Storia di varie Chie-

iè, e vi hanno fatto introdur talvolta no-

velle così ripugnanti alla verità de'tem.pi
,

alla Criftiana difciplina , e al buon fenfo,

che non fi po/Ion leggere fenza ribrezzo da

chi ben' intende quanti mali sì fatto adulte-

ramento cagioni . Non entriamo in ciò per

ora, e avvertiam folamcnte , come proce-

dono con fomma uniformità a quelle dell'

altre parti , e le nofi:re antiche memorie, e

i nofiri moderni Scrittori . Da quefii gli ot-

to primi Vefcovi
,
per connettergli co' tem-

pi Apofiolici , fi fon fatti diventar fedici:

Eufemio, Agapio, ed altri fi fono autori-

zati con ifcrizioni, alcuna delle quali adot-

1049. 4- ^^^^ ^^^ Grutero, ma fono de' prodi mi fecoli :

e perchè l'Epifiola di Sant'Ambrogio mo-
ftra Zenone viffuto a tempi fuoi, o poco

prima, due Zcnoni fi fon incili fuori: fimi]

cofa
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cofa appunto troverà praticata in molt' al-

tre Città, che fi prenderà cura difarneefa-

me, e ri/contro . Ma dalle antiche e fince-

re memorie noflre ci fi prefenta 1' ottavo

Vefcovo nell' inclinare del quarto fecole.

In quel tempo medefimo, per ofTervare i

noflri vicini, la Chiefa di Brefcia, per più

titoli parimente illuftre, avea S. Filaftrio,

il qual per autorità di Ramperto , Vefco-

vo Brefciano del nono fècolo, fu \\ fettimo v.S.Qr.ud.

in quella Sede: fuo fucceffore fu S. Gau- o^M6«•

denzio contemporaneo di Sant' Ambrogio.
Mentre fedeano Filaflrio fettimo iniirefcia,

e Zenone ottavo in Verona , in Bergamo
era WterTio Vefcovo, come dal medefimo pag.zjg.

Sermone di Ramperto fìcuramente appari-

fce. Di Trento veggafì da quanto abbiam
detto di S. Vigilio, fé fi renda probabile

,

che quella Città foiìè convertita da Sant*

Ermagora l'anno di Criflo 72. Di Milano

fi ha un antico Catalogo nel Mufeo Italico

del P. Mabillone , al quale furon poi ag-

giunti d'antico gli anni della Sede, e il gior-

no della morte; ma che i nomi, e l'ordine

vengano da' Dittici, e lien però autentici >

fi riconofce dal mancarvi Aufl'enzio, che

fu Ariano, poiché ne' Dittici , eh' era un
contrafegno di comunione , i nomi degli

Eretici , o non fi fcrivcvano , o fcritti fi

cancellavano. Ora nel detto Catalogo Mi-

rode 3
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tib. I. rocle, che per autorità d'Oprato Mìlevi-

tano nell'anno 313 interve-ne a un Conci-

lio in Roma, è il fedo Ve/covo: o il quar-

to, o il quinto fedea in quel tempo de'no-

ftri. Non vi fi vede S. Barnaba, fé nonag-
fag.\Q9- giunto da mano recentiffima .

" crilfe Innocen-

zo primo nell'Epiftola a Dccenzio, non fo-

lamente in Italia, ma non trovarfi ch'al-

tro Apoftolo che S. Pietro abbia predicato

nell'Occidente tutto, e nel! ' Afri ra; e da
lui però, e da' fucce/Tori fuoi efler' andati

derivando i primi, che in tutte quefle par-

ti inftituifTcr le Chiefe. Sant' Ambrogio no-

minando i pili fingolari de' Tuoi predeccflb-

ri, e che fi erano più di (liuti nella profef-

inSerm. fion della Fede, ricorda Mirocle, Énfior-
(on.Aux.

gJQ^ e Dionigi, né di S.Barnaba /a men-
zione; come non la fanno i Calendarj , ed
Antifonarj antichi di qc^^l'a Chiefa. Pado-

va comincia da S. Proidocimo , che fi fa

ordinato Vefcovo daS. Pietro nell'annoso,

e per condur la cofa al di vifato fegno fi fa

durato nel facro minifi:ero anni 93 , e cam-
TVghei. pato 114. Con che autorità tali meraviglie
j-yc.^zi. ^ afierifcano , non è in ufo di ricordare;

ma chi le aficrifce, le fuol difiruggere an-

cora, ricevendo gli Atti di Santa Guiflina,

e di S. Profdocimo, ne'quali i\ ha, come
quella fu martirizata (otto Diocleziano, e

che qiieflii dio fepoltura al fuo corpo . Vi'

ccn-
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cenza in tempo di S. Zenone metteS. Apol-

lonio, avanti aJ quale non recita più di tre

o quattro nomi . AquiJeia comincia da S.

Marco, il quale impofllbil per verità non

è, che da Roma, ov^e fu in compagnia di

S. Pietro, paflafTe a predicare in quella Cit-

tà, come impoflìbil non farebbe parimen-

te, che foffe paflato in Italia, e a Milano

S. Barnaba
i
ma dell' aver S. Marco predi-

cato in Egitto , e infHtuita la Chiefa d' Alef-

fandria, efprefsa menzione fece Eufebio;

d' Aquileia non fece motto. Non ne parla-

rono Rufino Aquileiefe, S.Gerolamo ed al-

tri , che opportune occafioni n' ebbero. Né
però dee/1 credere, che Andrea Dandolo,
Storico per quell' età , e per quanto narra

de' fuoi tempi pregevolifTimo, la venuta di

S. Marco in Aquileia di fuo talento, e fen-

za autorità regiltrafTe; come fanno penfàre

tutti coloro, che per efaltare Aquileia fino-

ra hanno fcritto; mentre a lui la prima men-
zione di ciò attribuifcono, quando tal gri-

do era nato fin da tempi di Paolo Diaco-

no; il quale ove ferive , che S. Pietro creò

Vefcovo di Metz S. Clemente , dice anco-

ra, che mandò Sant'Anatalone a Milano, Biit-pT.

e ad Aquileia S. Marco. Per 1' età, e prò- '• »3P-

fefTione di Sant' Er'magora gran difficoltà
^^^

purnafcono, fpezialmente dall' antichifTi-

mo martirologio del Fiorentini ; ma fenza

que-
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quefto bafti ofTervare, come da lui al fuc-

ceilore una lacuna interpongono d'anni 206
,

ne' quali dicono, che vacò la Sede. Orchi
potrebbe mai sì inaudita ftravaganza am-
mettere, e tanto contraria a' Criftiani ifli-

tuti,e diftruttiva della religion medeflma?
AggiungafI , che in tal cafo non fi potreb-

be più derivare dalla prima milfione 1' o-

rigine , e la difcendenza , ma folamente

dalla feconda. Rimediar volle a tanto di-

fordineil Palladio nella fua Storia del Friu-

li, e continuar la fuccelììone, ma con da-

re arbitrariamente lunga vita a tutti, e fe-

condo 1' ufo di corromper gli antichi ca-

taloghi per via di giunte , con metter due
Fortunati , e due Valeriani contra le tra-

dizioni tutte. In fomma,lafciando a parte

S. Qj-iirino, del quale tanti racconti fono

flati fatti, e che il fa non trovarli ne'monu-
inenti Aquileieh, fette, o vogliam dire otto

nomi regiflrò quella celebratifTima Chiefa

per immemorabil'ufo avanti quello di For-

tunato, chea mezo il quarto fecolo fottofcrif-

fe al Concilio S'ardicefe ;ond'eccoche l'otta-

vo, o al più il nono Vefcovo fedea quivi, quan-

do Verona avea il fello: ed ecco per confe-

guenza, come fecondo ciò, che abbiamo in

quelle parti generalmente avvertito , non

tanto diverfo , e lontano fòrza è dir foflb il

tempo, in cui l'una e l'altra Chiefa fuiili-

fluita, e formata.

Fìfj^ dd Libro Ottavo. del-
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UovO) e deplorabile af-

petto di cofe , infaufla

lèrie di miferi avveni-

menti , e fventurata

trasformazion dell' Ita-

lia ci metterà il quinto

fecolo dinanzi a gli oc-

chi. Cadde in quefro fi-

nalmente a terra il Aio Imperio, e lacerata

in varie maniere ed afflitta , non folamen*

te perde il dominio dell'altre nazioni, ma
difeflefla. Era affai tempo, che diver-

fe genti Settentrionali formate in nume-
rofi , e potenti eferciti , o tenevano, oga
piacer faccheggiavano molte provincie Ro-

Ver.lUufi. Parte I. D d ma-
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mane. Terribile fopra tutti gli altri era il

nome de' Goti : da efli principalmente ven-

nero per lo fpazio di vent' anni i depreda-

menti , e le flragi , deplorate da S. Gero-
F^ 31./»^ lamo, nel vaflo tratto rr^ Coflantìnopolì ^ &

/' Alpi Giulie y feparanti la Venezia dalla fu-

perior Pannonia, delle quali dice Ammia-
no , che y? chiatnavan Venete anticamente .

Morto Teodofio il Grande, la potenza, e

la condotta del quale, anche per via di do-

nativi e fUpendjpur tennegli in qualche fire-

no, erfero l'animo a maggior cofe, e s' in-

vaghirono dell'Italia ftefla. Secondo ladif-

pofìzion di Teodofio imperava Onorio in

Occidente con la direzione e tutela di Stili-

cone, ed Arcadio in Oriente con quella di

Rufino. Quelli due miniflri federati e in-

fedeli afpirando all'Imperio, fé la intefero

co' Barbari occultamente,e molto contribui-

rono allefufseguitedefolazioni.Di Stilicene

veramente, uomo peraltro di gran valore,

così non parla Zofimo, ma ne fanno fède a
Nufnitr» baftanza Numaziano, Giornande, Orofìo,

OrofjT e Fiioftorgio riferito da Fozio. Il Re Ala-

#.3«. rico adunque lafciando la Pannonia, ove
allora co'fuoi Goti facea foggiorno, verfb

Italia prefe le moflè, e 1' anno quattrocent'

uno entrò in efia fenza ccncrallo. La con-

fufìone,e la contrarietà de' Scrittori di que'

tempi, nò ci lafcia affatto accertare, né a

ba-



Libro Nono. 419

baflanza diftinguere le marchie, e i fatti

in quell'invafione avvenuti : ma egli è cer-

to, che dopo la battaglia di PoIIenza, in-

camminato Alarico per ufcir d'Italia fecon-

do il convenuto con Stilicone, giunto a Vero-

na mutò parere, e contra la fede volle con-

tradar di nuovo , onde feguì altro fatto d*

armi con vittoria de' Romani, avendo pe-

rò detto Claudiano nelle lodi d' Onorio, e

di Stilicene , che Verona non pkcol cumulo ^^ Vi.

aveva aggiunto altrionfo , e che l' Adige avea %°J'^S*
portato al mare il fangue,e i corpi de'Go- que^c,

ti . Dopo que/ì:a fconfitta fé ne fuggì Alari-

co con 1' avanzo de* fuoi di là dall' Alpi

.

Quattr'anni appreffo venne a tentar fua for-

tuna Radagaifo Scita con gran moltitudine

raccolta da più nazioni nella Sarmazia , nel-

la Germania, nella Gallia, ed in altre par-

ti: fu rotto da Romani, e ne' monti fopra

Fiefole diih'utto, e fatto perire il fuo efer- Oro^. /. 7.

cito. Ma l'anno 408, raccolta il Re Ala- '''^^'

rico nuova e maggiore armata, e chiamati

in fuffidio co' fuoi Goti ed Unni Ataulfb

fratello di fua moglie, pafsò di nuovo in

Italia per la folita via d' Emona, e difcefo

al piano trapafsò fenza oflacolo, e filafciò

addietro Aquileia , Concordia, Aitino, e

dopo que^o Verona
.^
come abbiamo altrove Mift.i.^^

accennato doverli leggere in Zoiimo; dove ''^'^'

paiTato 1' Adige , indi il Po ad Oftiglia
,

D à z giun-
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giunfe nel Bolognefe. Qiiinci lafciando O-
norio in Ravenna, fi conduffero i Goti di-

rittamente ad aflèdiar Roma. Ridotta que-

lla all' eflremo , fi compofe con Alarico ,

fecondando a fòrza ogni defìderio Tuo; ma
dopo varj avv^enimenti ritornò egli 1' anno

apprefiò, e la prefe^ e la Taccheggiò; prò-

HitLiendo in tal modo per la prima volta la

grandezza, e la maefla del fiio nome , e

funeflo preludio facendo all' eflinzione del

fuo dominio ,e all' annichilamento della fua

autorità. Mori nel feguente anno Alarico,

mentre meditav^a di paflare in Sicilia , e

nell'Africa. Fu da' Goti foftituito nel co-

inando Ataulfo, il quale non molto dopo
ufcj d'Italia, e fé n'andò a regnar nelle

Gallie.

Ripigliò Roma il fuo governo, e Onorio

celebrò in efia i Vicennali del fuo Imperio

l'anno 411. come fi ha nel Cronico di Mar-
cellino. Erafi gli anni avanti tra più altri

tiranni follevato in Britannia Coflantino
,

al quale riufcì d'occupar la Gallia, e par-

te della Spagna. Venne in Italia ancora, o

per foccorrere Onorio, come protèffava, o

per ifpogliarlo anche di quanto gli rimane-

va. Nora il Mezabarba , ove rifèrifce le

fue Medaglie , che veni/lè a Verona , ma
tornaffe poi addietro;aggiungendo,che pre-

fo poco dopo in Arles, ncll' ciTer mandato
prigio'

/
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prigione ad Onorio, arrivato al fiume Min-
cio, che fui Veronefe fi valica, per ordine

dell' Irnperadore fofTe iiccifo. Venuto a Li-

berona in Liguria lo diffe Sozomeno, ove
pare dovefle dire a Verona nella Venezia ;

e uccifo fui Mincio Io dice Frigcrido preflb

Gregorio di Tours; ma per altro leggefi in /• 2.<". 9-

Oiimpiodoro, che Coflantino venifse fino

a Ravenna, e che dipoi a trenta miglia da
Ravenna lo facefTe uccidere Onorio : di Ve-

rona per occaflon di coflui non fi fa menzio-

ne da Zofimo , né da Marcellino , né da
Orofìo . Ma Onorio per altri profperi fuc-

cein nelle provincie fufTeguiti, entrò in Ro-
ma trionfante l'anno 417. e poiché da' Go-
ti gli era flato confegnato Prifco Attalo,

che i Romani per compiacere Alarico avean

già dichiarato Imperadore, lo conduffe in- ^yfp-

catcnato avanti il carro. Morto Onorio nel

423 , fu in Roma proclamato Imperadore
Giovanni: ma effendo fuggita a Coflanti-

nopoli Placidia forella d'Onorio con Valen-

tiniano fìgHuol fuo , e di Coflanzo , Teo-

doflo giuniore , che imperava in Oriente,

gli rimandò con efercito, appoggiando a due
fuoi Capitani l'imprefa. Venuti quelli nel-

la Dalmazia, e piefa Salona, l'uno fé n'

andò ad occupare Aquileia , conducendo

feco Placidia, e Valentiniano; l'altro andò
per mare centra Giovanni , il quale, come
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Uh. 12. Filoflorgio racconta, prefo per tradimento

de'fuoi, e condotto in Aquileia, fu quivi

fatto morire. Pafsò dunque a Roma Va-
lentiniano terzo, e fi mife in pofselTo dell*

Occidente. Tra le molte calamita del fuo

tempo fu fingolarmente fatale alla Venezia

tutta l'irruzione degli Unni, e di molt' al-

tri barbari, che infieme raccolti fotto la

condotta d'Attila crudelmente la mifero a
^^'"•<^• fuoco e fiamma. Vedefi in Marcellino, co-

^°'*' me coiloro avean fin nel precedente fecolo

Ep ni occupate le Pannonie; e in S. Gerolamo,
Tabioi. come nel principio di quefto ufcendo nova-

mente da i paefi tra '1 Tanai, e *1 Caucafo,
pofero in terrore tutto 1' Oriente . Ma ve-

nuto in Attila, uomo feroce e terribile il

regno di quafì tutte le genti Scitiche, eag-

gregatofì alle fue bandiere infinito numero
d'uomini di varie nazioni, intra prefe d'ab-

batter l'Imperio , e d'infjgnorirfene. Inva-

fa e grandemente afflitta ne fu la Gallia;

ma l'anno 451 ebbe Attila in e/Ih per va-

lor d'Ezio fam')fo Duce de' Romani uniti

co' Goti e con altre genti la memorabil rot-

ta. Ritiratofi non per tanto nella Pannonia,

in così breve tempo ri fiorò le forze , che

dentro il fuffeauente anno con efercito nu-

meroflfFimo venne a invader 1' Italia . Non
ci fuchi fi prefentafseail'anguflie de'mon-
ti per impedirgli il pafsaggio, talché arri-

vò
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vò fino alle mura d' Aquileia fenza con-

traflo. Qiieila gran Città per virtù di bra-

vifTimi foldati Romani fi pofe in difefa, e

valorofa refiftenza fece; ma l'efpugnò alla

£ne, e barbaramente la incenerì . Allora

fu, che Aitino, Concordia, e Oderzo de-

folate in modo rimafero, che non più ritor-

narono al primo flato. Come foilero trat-

tate Padova, Vicenza , Verona , e Brefcia,

ne' frammenti della Storia di Prifco confer-

vati tra le Legazioni non il legge; maGior-
nande, il qual da elfa prefe, attefla, per

tutte le Città Venete aver' infuriato gli Un-
ni

,
portatifi poi a depredar Milano , e Ti-

cino, cioè Pavia. Delle giunte fatte all'Iflo-

ria Mifcella è qui da far poco cafo. Stava

il Barbaro in dubbio di pafl'are a Roma
;

quando illuflre , e pacifica Legazione gli

giunfe , che gli fé cader 1* armi di ma-
no, talché pofio fine alle defolazioni, prò.

mife pace, e ripafsò 1* Alpi. Capo di tal

Legazione fu il gran Pontefice S. Leone

,

accompagnato fecondo Profpero nel Cronico

da due Senatori, Avieno flato Confole, e

Trigezio flato Prefetto . Ma Caffiodorio o
altri compagni gli dà, o altra legazione ac- Var.i.i.4,

cenna, dovefcrive, che ad Attila fu man-
dato il padre fuo, infieme con Carpilione

figliuolo d'Ezio, e ch'egli feppe intrepido

manfuefare quel feroce Re . Nel Cronico

D d 4 però
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però l'eHere flato fpeiito ad Attila, e 1'

aver da lui ottenuto pace, attribuifce egli

ancora a S. Leone. Dopo molti configli te-

nuti in Roma dall' Imperadore, dal Sena-

to, e dal Popolo non fi era faputo penfare

miglior partito . Qj.iefto famofo abbocca-

mento di S. Leone con Attila feguì nel Ve-
ronefe, e nel luogo ov'ora abbiamo Pef-

chiera; il che fi fa chiaro da Giornande

,

che lafciò fcritto feguiffè , ove fi pajfa il

Mincio^ edove il paflaggio di tal fiiiine è

fùp. 42 molto frequentato da quei che viaggiano ; con

^^i àm- che viene a indicarfì il fudetto iìto, pelqua-
w! cor»- le corfe fempre l'Imperiai via da Milano

frZ'Jn^ in Aquileia,poco difcoflo dalla manfìon di

ut^cKs Sarmione. Si è trovato ne'manufcritti ,che
iranfiiur.

^^|g jncontro reguiffe in Arovenco ; ma do-

vealì leggere /// ^n/^V/Vo , nome del borgo,

eh' era in quel luogo, come fi ha da più lapi-

de trovate quivi, e da noi già riferite nel

libro quinto . Chi fcriffe , il luogo di così

memorabil fatto efsere ilato ove sbocca il

Mincio nel Po, d'autore antico non ebbe

appoggio.

NelTanno 455 fu trucidato in Roma Va-
lentiniano terzo; e inalzato alla dignità Im-
periale MafTimo ftato due volrc Confole

,

e Patrizio: ma fra due mefi venuto d' Afri-

ca co' fuoi Vandali Gcnferico
,

prefe , e cru-

delmente faccheggiò la mifcra Città , ri-

ma-
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mafbvi Mafllmo uccifo. In quefto tempo
fu nelle Gallie acclamato dall' e/èrcito Im*
peradore Avito , che trasferito/! a Roma
vi fu ricevuto, come Idacio efprime, e fu-

rono fpediti Legati a Marciano Imperadore
in Oriente, per procedere unitamente nell*

amminiftrazione e difefa dell'Imperio. Aà
AVito fuccefse Maggioriano , a Maggioria-

no Severo ( nel cui tempo fu vinto, e ucci-

fo prefso Bergamo il Re degli Alani ) a Se-

vero Antemio, ilqual fu ammazzato l'an-

no 472 , accefafì guerra civile in Roma.
Oli brio, Glicerio, e Nepote fecero dipoi

Ja fcena loro ; venne quell'ultimo cacciato

di fcàc da Orefle Patrizio, il qual non pe-

rò afsunfe l'Imperiai dignità, ma nel 475
ne conferì il nome al fìgliuol giovanetto per

nome Romulo Augufto, detto comunemen-
te Auguftolo . In queflo finalmente ebbe

termine il Romano Imperio, e fi annullò
,

e s'efi:infe la libertà, e '1 dominio d'Italia

e Roma: perchè nel proffimo anno pafsato

in Italia Odoacre con efercito d'Eruli, e

Turcilingi,e d'altre genti prefe Roma, uc-

cife Orefie in Piacenza > imprigionò Augu^
flolo in Ravenna, e lo relegò; indi foggio-

gata per quanto afìèrma Giornande l'Italia t.^e. «m^

tutta, prefe titolo di fuo Re, e per poco "J}!''^'''

meno di quattordici anni vi li mantenne.

Nel veder caduto finalmente a terra il

Ro-



426 Dell'Istoria di Verona
Romano Imperio, e fvanita, e diftrutta

quella univerfal Republica , che in virtù

del comunicarci, e dell' intere/Tar tutti pa-

reva fi promette/Te perpetua, potrebbe ta-

luno perdere in qualche parte il credito di

tal (ìftema: per ifgombrare il quale ingan-

no, faremo avvertire, come non avvenne
ciò, fé non quando , oltre a' vizj enormi,

ed a gì' iniqui coftumi , co' quali Roma fi

procacciò ruina
,
queft' iflefTa idea, e quefl*

antica ordinazione in effa fi guaito , e

corruppe , e prima fi avvilì, poi fi pofe in

odio la Cittadinanza , talché dell' antidoto

fi fé veleno . Molto per altro certamente con-

tribuì al precipizio il divider 1' imperio, e

per confeguenza le fòrze, con raddoppiale I*

Imperiai dignità; molto l'efièrfi meflì a ri-

federe gì' Imperadori ora in Nicomedia , e

in Milano, ora in Cofiantinopoli,ed in Ra-
venna, abbandonando Roma , che come
fonte, e fede dell' autorità, così doveafem-
pre efier centro delle forze, e prima e per-

petua cura: molto finalmente le interne ga-

re, ed i tradimenti
,
quafi tutti i barbari

elTcndo fiati da chi primeggiava nell'Impe-

rio federatamente invitati , cafiìfiiti. Ma
a difpctto di tanti mali farebbefì mantenu-

ta almeno in Italia la libertà Romana, né

fi farebbe mai da forze efierne potuta ab-

battere, fé quell'amore, e quella fozietà,

che
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che !• avea comporta , e prodotta , aveffe con-

tinuato coli' iftefla forza di vincoli , e coli'

ifteffa riputazione di nome. Ma volle fata-

lità , che quella medefima cittadinanza

Romana, per la quale fi era refa tutta 1*

Italia una Città fola, e per la quale ognu-

no avrebbe volontieri verfato il fangue per

confervar Roma, dall'imprudenza d' alcu-

ni , e dall' avarizia d' altri foffe fatta cade-

re prima in vilipendio, po/cia in odiofità
;

con che rotto l'incanto, e difciolto il co-

mun legame, niun pensò più che al proprio

intereffe , ea fé fteffò, eh' è la via più certa

,

e più breve per mandar tutto in ruina. A
così fatto cambiamento Ci fece ilrada in più

inodi. Fin dall' ultime rivoluzioni civili fi

trovò chi per privato intereffe cominciò a
concedere per danaro il grado di cittadin

Romano: di ciò fi vede accufato Antonio
preffo Sifìlino. Il prezzo però era grande, in Caf.

onde dìfCe quel Tribuno a S. Paolo , a me
quefta Cittadinanza è cojìata una granfomma . Afi.

Ma in tempo di Claudio, uomo pendente ^^^^*

molte volte allo fi:olido, principiò Mefiali-

na, ed alfri della famiglia Imperiale a im-

petrar mercenariamente quefl' onore a mol-
ti , e non a gran prezzo , come dice Dione
era prima folito, ma per sì poco, che ven-

ne in proverbio poterfi diventar cittadin Ro- in, ^
mano per vetri rotti . II che Sommamente

fpia-
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(piacendo ai ben' affètti, e tanto più che non

era co/lume di conferir tal condizione a

flranieri, fé non per rari meriti e grandi,

ne fu quell' Imperadore amaramente dileg-

giato da Seneca nella Satira fopra la fua mor-
te, in cui graziofamente efaggerando, fa

dire a Cloto, eh' eli' andava ìofpendendo

di recidere il filo della fua vita, per la cu-

riofìtà di vederlo cittadinizare anche que'

pochi che recavano nell'Imperio fenza tal

grado; già che pareva, eh' egli avefìb deli-

berato di veder con la toga Greci, Galli,

Ifpani, e Britanni tutti. Così male fervo
^'''•''**55* Claudio il ricordo, che fi vede in Dione,

lafciato da Augufto a Tiberio, ed alla Re-
publica , di ammetter parcamente alla cit-

tadinanza . Per verità eflèndo eflà in quel

tempo comunicata già all'Italia tutta, che

badava in tal iìtuazione a difenderli da tut-

to il mondo ; nò onefto era, né utile il dif-

fonderla fenza motivo ragionevole , e fenza

merito particolare in uomini d' altre nazio-

ni. Con tutto quello anche in tempo di

Marc' Aurelio dice Vittore, che fi conferì

ptomifcuff tal grado a ogni forte di gente indiltintamen-

^(' te: ma ciò che diede 1' ultimo crollo, e ogni

cofa confufe, e annullò il fìflema ,
e la ge-

rarchia Romana, fi fu la coilituzione di

Caracalla , con cui diede la cittadinanza a

tutto l'Imperio, e dichiarò Cittadini gene"

ral-
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ralmente tutti gli uomini liberi d'ogni Pro*

vincia . Quefta legge non folamente venne

ad avvilire, anzi a diflruggere quel privile-

gio, nel prezzo del quale confifteal' arcano

del doininio, ma venne di più a mettere in

odio il nome Romano, e la Cittadinanza

in aboorrimento; e ciò per ragion del mo-
tivo , e dell' effètto : poiché non bifogna cre-

dere, che quel moflro di Caracalla fofTe a

ciò indotto da buon fine, e da defiderio di

ridurre in comunione, e di guadagnar 1' af^

fetto delle genti tutte; fu indotto dall'avi-

dità di fpogliarle, e di depredarle ugual-

mente . Aveva egli per la fua infaziabile

avarizia, e per profonder ne' foldati, quali

facea iflrumenti di fua tirannide, inventa-

te di nuovo molte, e graviffime gabelle;

avea ridotta in decimala vigefima delle ma-
numiffioni, e quella delle eredità, e de' le-

gati; avea fconvolte , o abolite le fuccef-

Soni, e le immunità: ma perchè non po-

chi di quefti gravami venivano a cadere fo-

lamente fu i Cittadin Romani , non viven-

do gli altri col gius civile, e ne reflava pe-

rò libera la maggior parte delle genti, e del-

le perfone, che fece egli per fottoporvi tut-

ti ? accomunò a tutti la cittadinanza Ro- -

mana, acciochè niuno in tutto 1' Imperio

ne rimanefTe efente: tanto chiaramente rac- ^"""-^^'J'

cogliefi da Dione negli Eflrattr del Porfiro- tì ^xù-,

genito. '^''



4^o Dell*Istoria di Verona
i lm« )c,'

genito . Quindi è , che ficcome era fuggita

Vuud.oui neal' inferiori fecoli la dignità del Decurio-
-ir.vras^^

nato per V aggrav^io, e fpefe che portava

feco, di che piiì teflimonj abbiam nelle Leg-

gi ; cosi principiaron gli uomini a foc trarli

molto più dalla cittadinanza Romana per

le impofle maggiori , cui fottoponeva . Al
tempo di Traiano li cittadinizati dinuov^o,

fòlfe per cariche foitenute in Città di gius

Latino, foflè per grazia del Principe, fé

non ottenevano in/ìeme il gius della cogna-

zione , rimanean fottopolli alla Vigeiima

nelle eredità non folamente eftranee, ma
v.Vl'ff. neceflarie ; talché la Cittadinanza riufciva
^"•(•ì7>

loro d'aggravio grande: e con tutto ciò,

tanto era ancora V amor di elfa
,

per edà
volontieri il foffnvano, prima che da Tra-
iano fofìe alleviato. Ma dopo le novità di

Caracalla (I venne finalmente a tale, ch'eb-

be a dir 5alviano: il nome dì CìttadìnRoma-

f.y
fjOy una volta non folamente appre:i^ato j ma
comperato a gran cojìo , ora fi ripudia , efifugge :

ed ebbe a dire Ifìdoro nel Cronico , che

molti flimavan meglio dar foggetti a' Goti,

che fignoreggiar co' Romani
,
portando ilgra-

ve giogo de' tributi. Ed ecco la ragion maf-

fima della caduta di Roma , dell' annichi-

lamento della Republica , della ruina dell*

Imperio; infuperabile, finché nella fuacon-

fervazione ebbe ognuno intereflè , e finche

il
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il nome Romano fu l'idolo del comune af-

fetto, e del defiderio; efpoflo, e fragile al-

le invafloni, quando i popoli di ventarono in-

differenti, anzi avvertì, e quei d'Italia fin-

golarmente , ne' quali dovea fempre confi-

fiere il nervo della difefa, ei quali dall'ag-

gravio dell' eccefllve impofizioni rimafero

più degli altri alienati , ed offefi
,
perchè

del gius Italico 1' efenzione appunto era il

principal coftitutivo, come da Paolo fi ri- j^ cenf.

cava. Primo effètto dell'alienazion dell* Ita- i- s.

lia dal nome Romano fi fu , il cominciarfi

allora in regioni così popolate , e per natura

sì bellicofe a penuriar di foldati ; di modo
che fu poi fòrza afibldar genti flraniere, e

chiamare a difèfa àtìì' Imperio quegli ftellì

barbari , che n' erano nimici nati : così di

Maffimiano, e di Coflantino tocca Gior-

nande, quanto di milizie Gotiche ii valef-

fero; Unni per guardar l'Italia cercò Beli-

fario; Goti, e Gepidi fi mandarono a cu-

flodir la Gallia; e contra i Goti convenne

finalmente chiamare in Italia foldati Lon-
gobardi; il che per piìi motivi non i'\x cer-

tamente tra 1' ultime cagioni dei precipizio

nollro. A tal fègno, mutatala direzione,

fi venne in quell' ifiefià Italia, che nel fe-

fìo fecolo di Roma minacciata da' Galli , / , . ,^

jola^ e fcn^a alcun' ejìcvìio aiuto armò in bre- foia fine

ve tempo fettecento mila fanti , e ottanta '""Y'"*'
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mila cavalli, come in Plinio fi legge; e del-

le forze della quale finché Roma potcffe

valerfi , niuna gente, e niun Re del mon-
Liv. /.34- do poterle tener fronte , diceva Annibale co-

flantemente ad Antioco. Svanita la pafTio-

ne , e 1' affètto per la Republica,e noncon-

iìderata efi'a più come utile a tutti , dove pri-

ma oon'uomo, e fin le donne farebbero Ila-

te foldati, come in qualche occafìone fi vi-

de, divennero i paefì,e le Città immobili,

e indifferenti, ed altradifefa non fiebbepiìi

dalle aggrcfiioni llraniere, che quella di

mercenarii foldati, non della confervazione

dell' Italia anfìofì , ma della paga . Qiiefta

verità fpicca in Erodiano mirabilmente
,

ove parlando d' Aquileia, quando fece refl-

lU.è. (lenza a Maffimmo, dice, che le muraera-

^riLxii "^ allora diroccate
,
perchè in tempo de'

'rrixnk)^ ;; Romani godevafì profonda pace, e partici-
tnx^,

, ^ pando k Città d'- Italia della Rcpuhlìca . ne dì

*«fl-<w>, mura avean bijogno ^ ne a' armi, hcco come
^ir«x>,(py/..

\\ participar della Republica ferviva prima
ùv liti ira- j' j, • J^ r*t
fd Pwua- <ii mura , e d' armi ; ed ecco , come le il

toiiirox,. pregio e l'amore della cittadinanza Roma-
THXiKonto'

j^^^ e fé l' ìnterefle ch'ognuno avea nella

publica difèfa, e confervazione , non f^fìe-

ro flati sì pazzamence fatti fvanire, mura,
ed armi infuperabili in ogni parte d' Italia

ritrovato avrebbe anche Odoacre , ne gli fa-

rebbe riufcito mai di conquiflarla, e di mi-

fera-
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feramente metterla in fervitù.

Regnava egli ancora fenza centra fio
,

quando l'anno 489 molle contra di lui Teo-

dorico. Coilui da Teofane, e da Malco
Retore fi dice figliuolo di Vaia miro; da Gior-

nande , e dal Continuatore della Mifcel-

la di Teodemiro, fratelli che regnarono un
dopo l' altro fu gli Oftrogoti . Eflèndoancor

ra fanciullo ,fu in una pace confegnato a Leo-

ne , che imperava in Oriente, per ofi:aggio,

e per pegno di ficurezza . Reftituito al pa-

dre Ci fegnalò col valore, e dichiarato Re,
fu. chiamato da Zenone a Cofi:antinopoIi

,

perchè gli fofiTe d' aiuto contra Bafilifco; in

che sì caldamente operò, che Zenone per

gratitudine refe poi Teodorico un de' primi

perfonaggi della Corte, e del Greco Impe-
rio, Patrizio facendolo, e ordinario Con- iovn.e.^7.

fole. Ma di ciò non appagandofi i fuoi O-
flrogoti , che duramente fra tanto vivean

nell' Illirico, pregò l' Imperadore di lafciar-

ìo andare contra Odoacre in Italia ; rap-

prefentandogli , come fi ha in Giornande,

cfiTere a lui più utile, ch'egli fenza fuo di-

flurbo la occupafle , e per fuo dono la go-

deffe, che un Re fuo nimico vi tiranneggìaf'

fé. Non dilTentì Zenone, e Teodorico pofi:o

ìnfieme I' efercito, perla via delSirmio, e

della Pannonias' incamminò verfo l'alpi Giu-

lìe.Difcefo nella Venezia,fi accampò al Lifon-

VerJlhfi. Parte 1. E e zo.
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zo. Qiieflo fiume non è nominato dagli an-

tichi Geografi: primo forfè a nominarlo fu

;>, cbrcn. CaiTiodorio : cagione dell' eflèr rimafo occul-

*\^"!:}\ to fi fu, perchè non portava efTo al mare il

fornii, «0/? luonome, come le carte del Cluvcrio, e
foniium- del Cellario erroneamente dimofurano, ma

unendofi giunto in pianura col Na tifone, il

nome diqueflofolamente rimaneva ne' tem-
pi antichi ; come ali* incontro negl' inferio-

ri del Natifone fi difperfe,e il nome delLi-

fonzo rimafe, Andò Odoacre a combatter

Teodorico, ma n'ebbe la peggio. Non vi

era più Aquileia, che poteflè far' argine a*

vittoriofi
,
però Odoacre Ci ritirò a Verona',

e raccolte le forze, a' 27 di Settembre pofe

Exf.tTe gii alloggiamenti ne/L-' minor Campagna: tan-

"^^^f^/'
^^ ^^ ^^?g^ nell'ottimo Autore anonimo edi-

'tum^n to dal V"alefio a pie d' Ammian Marcellino.
campami^ Tcodorico fcnza mcttcr tempo in mezo ven-

'^mtfe,'"^ ne a combatterio: fegui il conflitto nella fa-

mofa pianura, teatro di tante celebri bat-

taglie: Ja vittoria fu de' Goti, e de' vinti

molti ne diflrufle lì ferro fui campo, molti

co' fuoi rapici} ^orghìV KàÀgc nella fuga .Così

Hfl Mifc, leggefi nella Mifcella, dove fi aggiunge,
""' ^5-

nell'illeflò calore della vittoria, e nella con-

fusone de' fuggitivi efière fiata occupata

Verona. Riempiuto di cadaveri dice Enno-
inVamg, dio ìu qucI ih tto d'armi il cbìari/Jimo trafti-

f0.7f,
^^i'*' PafIìirondipoiTcodoricoaMilano,e

fime «ire. Odoa-
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Odoacre a Ravenna , dove dopo varj avve-

nimenti fu afTediato, e nel 493 uccifo.

Avea il vincitore mandata a Zenone folen-

ne Ambafciataper effer confermato Re; ma
i Goti fenza afpettar rifporta, e fenzadar-

ù cura della volontà d' Anaftagio, fucce-

diitodi que' giorni a Zenone nell'Impero di

Codantinopoli, \o confermarono eljì y come di-

ce l'Anonimo Valefiano, e fenza afpettar 1'

ordine del nuovo Principe, Re d' Italia lo «"« ^xpe-

proclamarono,
^

f;^^,^
Regnò coftui tranquillamente 33 anni, fé cfr.

facciam principio dall' uccifìon d' Odoacre,
e n y fé lo prendiamo dall' ingreffo in Ita-

lia, e dalla prima vittoria al Lifonzo, co- CafVars

me appare da un fuo Refcritto volea egli

che ù prendeflè . Quefto fondatore del re-

gno Italico tanto amò Verona, che ne ri-

portò fopranome di Veronefe, non altri-

menti che Teodcrko Veronefe venendo chia-

mato dalla maggior parte de' Scrittori Te-

defchi, e così ne' Cronici , che poffon ve-

derfl nelle raccolte del Piflorio, del Golda-
flo , di Giorgio Fabrizio, e d'altri. Enno-
dio nel Panegirico, che gli recitò, doven-

do nominare quefla Città , in luogo di dire

preffo Verona y diffe preffo la tua Verona \ con

che indicò la fpeziale a^èzione , ch'ei le y^^^^
moflrava, onde fi potrebbe quafi credere , tuam<&c,

che il fopranome di Veronefe gli foffe prin-

£ e 2 cipia*



4.^6 Dell»Istoria DI Verona
cipiato fin d'allora. Sotto quedo Re J' or-

dine del governo Romano fi mantenne, e

continuaron gl'ifleffi nomi delle dignità, in

pruova di che bafla veder le Formole di

Caffiodorio. De' Prefetti Pretoriani la men-
zione è frequente , e Confolari , Prefìdi

,

e Correttori in più regioni d'Italia fotto di

lui, e de'fucceflòri fuoi fi veggono pur' an-

cora . E fi:ato fcritto da dotti uomini , che
Teodorico, e gli altri Goti, nuovo ufoin-

troduceffero di mandare in ogni Città, ed
TA 1/?. in ogni Cartello un Conte, o altro Magi-

Nap. i\. fibrato per reggere, o far ragione ; il che fé

C'ì' folFe tutto il fillema antico farebbefi per lui

trasformato, e cambiato; ma ciò v^eramen-
te non fi verifica , come può rilevarfi con

ficurezza dalla ferie dQÌÌQ Varie di Caffio-
^- i4« dorio. Ordinafi in una, che i Prefidi delle

Provincie, l'antico ufo fcrvando, fi porti-

no nel lor'anno in tutte le Città, e luoghi;

il che farebbe fiato fuperfiuo , fé in ogni

Città , e terra foffe fi:ato un particolar Go-
vernatore . Erano già in oltre nelle Città,

ipezialmente d'Italia, i Magifiriiti muni-

cipali, quali chi tien la fudetta fentenza
,

convien dire , fupponga dopo il regno di

Teodorico aboliti. Ma gli Onorati , e i Cu-
riali àoìle Città mentova pur' ancora Cafiìo-

dorio, e tra l'altre pruove, che i\ potreb-

bero addurre, dell' efierfi quefi:i mantenuti,

balla
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bafla veder l'iilrmnento di vendita deJl' an-

no 540, confervato in papiro nella Biblio-

teca Vaticana, e da noi publicato nella Sto-

ria de' Diplomi; perchè inferro in efìb è un k?-»57-

atto diretto non già al Conte, ma al Difen- ^'^^^7?'*'^"

lore, a' Magilrrat) , e a tutto l'Ordine, ^oqueOr^

cioè a' Decurioni, della Città di Faenza ,
^ì»'^^-

con cui lì pregano dal venditore di voler

con i^autorità loro dare il poflèiib al com-
pratore de' beni venduti. Ecco però mani-

fe/lamente, come la Comitiva delle Città,

di cui dà la formola Caffiodorio, dee inten-

dere d'alcune folamente, e forfè per com-
milfione fpeziale, e particolar motivo: pe-

rò vxggiamo in quella del Conte di Roma,
come il fuo ufìzio elTer dovea d' invigilare

contra chi avea prefo a rubare da publici

edifizj metalli, e marmi . Ma non bifogna

creder per queflo, come i moderni Scritto-

ri hanno fiuto, che 1' Italia godeflè allora

felicità, e confervaffe l'antico flato; per-

chè riguardando alquanto più adentro ,

noi farem conofcere , che di li bera , e do-

minante ferva divenne veramente, e diven-

ne di quello ftraniero popolo miferabii pre-

da, e infelice. Come graviifimo delitto fu in

que'tempi imputato a Boezio /' aver&fpera-

to ancora la libertà Romana . Vera cofa è ,
Boe.Conf.

che i Refcritti , e le Epiftole di Teodorico

fpirano amore, e rìfpetto alle noftre leggi,

E e 3 e di

Vb, l. u
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e di giuflifTimi fentimenti , e Romani fon

quafì Tempre afperfe , e fregiate; ma cote-

fio non tanto era linguaggio di Teodorico,

e degli altri Goti, quanto di Calfiodorio,

talché all'efTerfi valfo di lui ne' primi ufìzj,

e fpezialmente in quello di Segretario, cde-

bitor quel Re della bella comparfa, che iti

quefta parte ha fatto nella pofterità . La
corrente de' moderni Scrittori efalta Teodo-

rico, e i fuccefTori per ordinazioni, nelle

quali i Goti premura non poteano avere , e

forCc più d' una volta né pur cognizione del-

la materia . In oltre le nobili efpreffioni

verfola Republica Romana non fanno, che

nell'elezione, o nella confermazione volef-

fero effi riconofcerne punto 1' autorità: on-

de il fucceflbre Atalarico, benché vantafTc

alcuna volta d'efser fatto Re per confenfo

de' Romani, e de' Goti, ferivendo ad Ana-

flagio a Col'l:antinopoli,e chiedendogli ami-

cizia, e pace, chiamò il dominio d'Italia

Varyiil. non conceffione del Senato, come glTmpe-
j.aJeptt

radori diceano, rc\^ Re^JÌa eredità: conche
jumus Re-

j n ? i- r r-^
gìambe- tutta la KepuDuca fé ne va a terra . Do-
rediiaum pò la coftoro invafìonc di milizia Romana,

e di Legioni , e di Coorti Italiane non fi

parlò piì;i; ma l'armi rimafero in mano de*

foli Goti, e di loro fi tcce propria la pro-

feflìon militare, e la guerra ,che fu per noi

un' infallibil marco di fchiavitù , benché

inor-
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inorpellato finamente con vaghi nomi ; di-

cendofì ne' lor refcritti dovere i Romani vo-

ler be.ìe a' Goti , che difèndeano la Rcpu-
blica guerreggiando; ed altra differenza non

correre dagh uni a gli altri , fé non che i

Romani godeano quetamente Ja lor Città,

e i Goti le fatiche militari per comun be-

nefìzio foffri vano: il che ben*intefo era un'

amaro dileggio, cuna beffa, mala viltà,

e la ftolidezza, che fuol' introdurre nej^li

animi lafervitù, cominciò forfè allora a far

parer dolce tutto quello, che ad ozio con-

duceva , e a poltroneria . Or che diremo
dell'efferfì i Goti impoffeffati anche de i ter-

reni , e dell'aver tolto agl'Italiani non una
decima parte, o una competente porzione,

ma due terzi de' loro campi? Quefta parti-

colarità ne dagli antichi Storici , né da mo-
derni Autori mentovata fuol' efsere, né con-

fìderata; ma quanto afpra riufcifse allora,

e crudele, può pen farlo ognuno, e dall' a-

verla in pace foftèrta ben fi può raccoglie-

re, a qual fegno foflè allora l'Italia ridotta.

Imparafì tal fatto da un pafso di Cafìiodo-

rio, dov^e per accidente nelle lodi di Ve-
nanzio frammette, com'egli mila Depata-

:(jone delle Teìxe e le poffejjìom , e gl'i animi de*

Gotì^ e de' Romani congìunfe
'f
dovendo co/lui

efsere flato uno de' deputati a cosi barbara,

e difuguale ripartizione. Queflo gfcuro paf^

E e 4 £0
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fo ci viene interamente fpiegato dalie leg-

gi de'Vifigoti, nelle quali fi parla della di-

vifìon delle terre, e de'bofchi fatta tra' Go-
ti, e Romani, e Ci decreta, che il Romano
nulla polìa arrogarfi delle due partì del Goto

,

e nulla il Goto della ter^a parte delRomano

.

In tempo di Teodorico alle Rezie, dette

difefa,e riparo d'Italia contra fieri ed agre-

fti popoli, fi mandava un Duce, chereggea

ì paefijC i foldati: erano dentro la fua giu-

rifdizione i Breoni gente marziale: a lui d*

andar girando i confini commettea il fuo

Diploma. E notabil per altro, che Tren-

to, quale anticamente fu della Rezia , fi

riconofce in tempo de' Goti della Venezia,

poiché per una carellia in quefi;a provincia

avvenuta, comandò il Re, che iì foccor-

refse co' magazini di Trevifo, e di Tren-

to: e così dica fi di Feltre, a i Magillratr

della quale ordinò Teodorico di concorrere

alla fabrica d'una Città, che per fuo co-

mando fi facea nel Trentino, dicendo, non

potere quel piccol territorio portar da fé sì

gran pefo. Tal Città però molto è credibi-

le altro non fofse the il Cafiello di Veruca.

Notò GeIlio,efserfi fin da Catone così chia-

mati i fiti alti ed afpri; ecco però quanto

fia tal nome de* Re Goti in Italia più anti-

co. Altra Veruca fu di là da Aquilcia , il

qual luogo veggo nel Macini chiamarli Roc-
ca,
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ca, e da Veruca efser venuta in fatti Ja vo-

ce di rocca alla noftra lingua, molto è pro-

babile . La Veruca Trentina , nella quale

ordinò Teodorico a' Goti, e a Romani,
cioè a gì' Italiani, che abitavano in que' con-

torni, di trasferire il lor domicilio, e di fa-

bricare in efla , vien defcritta quafi natura-

le, inacceilìbile, e rotonda torre di fafTo

,

che forgea preffo l' Adige , dilatandofi nella Var. iiL

cima , e Cartello però formando quafì fin-
^^'

golar nel mondo, ed attifìTimo per far' argine

infuperabile ai barbari da quella parte, Tal
defcrizione la fa flcuramente conofcere per

quel macigno ifolato, che gira un miglio
,

e fi chiama in oggi Dofkento, tra '1 quale

e la Città folamente il fiume, e poco trat-

to di terreno intermedia : da quella cima
alquante bombe trovate poco lontano, do-

ve allora fi fabricavano
,

gettaron fopra

Trento i Franzefì nel principio di Settem-

bre del 1703. De' vini Veronefi per la Re-
gia menfa in tempo i' Atalarico avidamen-
te cercati parlammo nel libro fefto. Ora ri-^

corderemo le barche corridore d' Ofliglia

,

Correafi allora per publico fervigio la pofla

anche per acqua, ed a ciò erano deftinate

certe barche lunghe, dette con voce Greca
Drornoni dalla velocità, e dal cori'o . Or- ^^f- Il

dinò adunque Teodorico, che fé ne tenelfe

in Ofliglia, affinchè potefl'ero eilèr di fuffi-

dio

31.
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dio a' corrieri, e dar talvolta fofla a' caval-

li . Ma rinovazione è forfè da credere in

ciò quella di Teodorico più toflo che infti-

tuzione
;
poiché nella delineazion de' viaggi

per l'Imperio, che ci mortra la terza tavola

tiHofli- Peutingeriana , la via da Verona a Raven-

jCXw. "^> da Oftiglia in giù fegnafi come profe-

guiva e per terra, e per Po. Vjetò replica-

V. 17. et tamente queflo Re il pefcar per via di fìe-

*°* pi, e traverfe, che impedi fiero, o difficol-

taflero la navigazione ne' fiumi Mincio
,

Ollio, Serchio, Arno, e Tevere. Gran be-

ne, e gran male dice di lui anche 1' Anoni-
mo fopraccennato, ch'Ottime, e ficure no-

tizie ci reca : ma ir.fulfe favole per altri di

poflerior tempo fono ftate fcritte, e tra 1*

altre , che i Demonj lo ferviffero a caccia

in figura di cavalli, e di cani, il che fuef-

prefso molti fecoli fa in un rilevo di marmo
o regem nella facciata di S. Zeno, come i verfi fcol-

crl^"'^
piti c'infegnano. Di religione infiemc co'

fuoi Oftrogoti fu Ariano , e fu il primo

,

Var.viii che nell' elezion del Papa fatta dal Clero,
*^' e dal Senato e popolo Romano , fi volcflè

intramettere; l'cfcmpio fuo avendo poi fe-

guitato Giufiiniano, e i fuccefsori , che fi

rifervarono di approvare chi t'oke eletto .

Primi furono iRc Goti altresì a voler con-

fermare i Vefcovi dalle Città eletti , certa

fomma di denaro per tal confermazione

cfig.
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efiggendo, cooneflata con profefsare di dar-

la a' poveri.

Le Città , dove Teodorico Re non d*

Italia folamente ma delle occidentali pro-

vincie, fu folito far dimora, furon Raven-
na, e Verona . MirabiI cofa è, comevolef^
fé anch' egli allontanar/I da Roma . A dar
sì funefto e/èmpio, avean prima indotto

Diocleziano la grandezza della Città, la

maefià del Senato, e la licenza del popolo.

Coflantino, che nuova Città volea far pri-

ma fu la cofta dell' Afìa preflb il fìto deli*

antica Troia, fu indotto fors'anco dal vo-

lerfì trovar piìi pronto contra Je nazioni

Orientali , benché CoHiantipoli , eh' egli edi-

ficò, foffe la ruina e dell' Imperio, e del-

la Chìefa ; dell' uno
,
per averne in tal mo-

do mortalmente ferito il capo, ed il cuore,

cioè Roma; dell'altra, per lo Scifma fu-

nefliffimo , che con la fua grandezza , e con

la refldenza dell' Imperador Greco poi cagio-

nò. In Occidente la neceffità del difender/i

da pili nazioni tenne fpe/fò ne' baffi tempi

gì' Imperadori a Milano: ma dopo l'inde-

bolimento dell'Imperio gli fece ancora cer-

care i luoghi forti per ficurezza, e in eiTi

far foggiorno, dal che fu perfuafo Onorio

a trafportarfì in Ravenna, e dal che i Re
d'Italia furono indotti poi ad anteporre a

Milano Pavia, chiamata fortiffima da Pro-

co-
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mei.Gotb. copio. Verona e per l'amenità del fito, e
tz.c.iz. per far da quefta parte contra le nazioni

frontiera , e non meno per efler forte
,
potè

da Teodorico efler prediletta . La fortezza

delle Città nafcea per Io più in quc' tempi

dall'acque : forte però rendeano Pavia il

Tefìno,e il Po; forte Ravenna il Po, e le

paludi; forte Verona l'Adige, che da tre

parti l'afficurava . Che in quefla Città af-

fai foggiornafle Teodorico, il nolìro Anoni-

mo Valefiano infegna, che o ville in quell'

ifteflà età, o fedelmente prefe da' Cronici

originali, e dalle memorie ancora afuotem-

Verona po efiftenti . In Verona per timor delle genti

^

tottftjìma vale a dire per minaccia di flraniera inva-

sone, dimorava egli
,
quandocerto tumul-

to nacque in Ra Vienna tra Crirt:iani,e Giu-

dei, quali però a Verona coricro. In Vero-

na rilafciò un divieto d* ogni forte d' armi

ut miiius
^' Romani , col qual nome gl'Italiani tutti

Romanui intcndeanfi . In Vcrona era
,
quando fu ac-

*^' Gufato di congiura Albino, che nondovca

faperfi accomodare alla fervitù ;e parimen-

te quando Boezio validamente difefe il Se-

nato Romano, contra del quale, comecre-
Conf.Vbii duto di tal congiura partecipe , v^olca Teo-
*'

dorico incrudelire, il che abbiamo da Boe-
Verona

j^Jq fteflo

.

Qlù pcrò c* fi cofiruj rcgal Palaz-

ttVaia' zo , il che non avrebbe fatto, quando di

tium fecit fpeffo dimorarvi non avefl'e avuto in ufo . An-
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che la Cclkzjone Ifiorka^ che vien fino a Pi-

pino padre di Carlo Magno
,
publicata già

da Enrico Caniiìo, dice di Teodorico, che

fabrkò i Pala^::^} fpkndìdìjjimì di Ravenna^ di tow.z.

Verona^ e dì Ticino cognominato Pavia. Que-
fte tre Città , e Roma ancora, fiiron d' in-

cigni fabriche da queflo Re onorate, e ab-

bellite: ma Verona fopra l'altre, perchè vi

fabricò nuove Terme ^ e fecondo l'ufo anti-

co acqua introduU'e con rinovar /' Acquedotto
,

ch'era da gran tempo dijlrutto. Dal Palazzo
"Z'^''''*

,

alla porta della Città, perchè vi fi cammi- piZttuffp

nafTe a coperto , e comodamente , fabricò porticum

un Portico. In qual luogo foffeil Palazzo,
''^^^^''^

molto fi difputa, mentre non ne rimane ve-

fligio certo. In vecchie membrane (i trova

nominato Palazzo in piìi d' un luogo , e fi

trova nominata Corte Regia nella parte
,

ov'ora è l'orto del Capitano. Ma con tut-

to ciò abbiafi per indubitato, che alla col-

lina di S. Pietro, e fopra di effa quel Pa-

lazzo fu eretto, poiché fappiam di certo,

che qui abitarono alcuni Re pofleriori, co-

me vedremo afuo tempo, il che non avreb-

ber fatto, fé non vi ave/Ier trovato Palaz-

zo. Aggiungali, che l'antico Campidoglio
avrà preftatealla nuova fabrica piìi parti da
poterfene valere* Raterio Vefcovo nel fecol ^^'Com.

decimo, fcrive, che in certi tumulti gli fu jpTjf.

fuggerito di montare a quel forte luogo , chefi
^'"'"

laùum Vi-
chia-

' '''°'^ ^'"
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eatw^foff chiamava Palazzi- ceco però, che il Palaz-

Z"'''''^"'""' zoera in alto. L'ifteflò autore avvifato,

porticum che il PoTtìco d'i S. Pietro minacciava ruma

tafcendi f^^^ ^ confideràrlo : ecco il Portico conti-

i;f. guo al Palazzo, che abbiam veduto pur*

ora inalzato da Teodorico. Neil' Archivio

di Santo Stefano rotolo del 99^ fa mer.zion

del Palazzi ^^^^^0 '" quella vicinanza; uno
del 1070 di pcrfona di quella contrada di-

ce, che zh'itava. preffb al Palazzo non lungi

dal ponte ; altro del 1109 fa menzion quivi

del luogo ch^era detto Atrio. In alquante car-

te dell' iftefTo Archivio fi fa menzione an-

che di Cartello . Una del 1058 contratto ha
d'abitante nel Cajiel Veronefé preffo Rcgafle y

come fi chiama ancora il tratto a pie del

colle: più altre pofteriori di poco al iioo

dicono quella ChìeCa/ìtuata preffo il Cafìello,

Apparperò, comeo l'ifteilli cofa fu il Ca-
fìello, e'I Palazzo, com'anche da Ratcrio

trafpira; o fu l'iftefla collina furon proffi-

mi l'uno all'altro, o l'uno fu dentro 1' al-

tro comprefo. Or che farebbe, fé del Pa-

lazzo di Teodorico fàceffimo qui vedere il

profpetto.'^epure non fìam lontani dal creder-

lo; poiché nel MufeoMofcardo improntata

molto d' antico fi conferva la feguente figu-

ra, dalla qual s'impara, come il primo,

e

più vecchio fjgillo della Città rapprefenta-

va un Palazzo. Le poche reliquie, che fi

fon
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fon vedute finora di fabricheRomane, qua-

li ferviflèro d'abitazione, fanno conofcere

come Palazzo antico vien qui effigiato. I

molti piani, la forma, e piccolezza delle

feneftre, le arcate nel pian terreno, quali

moflra il (ìgillo continuaflèro ancora di par-

te e d' altra, e gli ornamenti della cima
non lafceranno dubitar di quefto, chi nelle

antichità fode, e fondate ofìèrvazioni ab-

bia fatte . Palagi ammirabili in tempo di Teo-

dorico ederfi eretti, ricorda anche Caffio-

dorio nel Cronico, Ecco però, come i no-

ftri Cittadini, quafi a imitazione delle Cit-

tà Greche, le quali i lor piìi infìgni edifizj

fpeilò effigiavano nelle monete, credettero

di non potere elegger fìmbolo alla lor pa-

tria più decorofo, che il Real Palazzo, dal

quale indicavafi, come refìdenza de i Re
d'Italia era fiata più volte quefla Città. Si

dovea confermare inquel tempo, o gran par-

te dell' edifìzio flefro,o qualche antico mo-
numento, in cui fi vedeffie dal vero figura-

to tutto. Gli archi continuati nel baffo fan-

no conofcere, che privata cafa non era que-

fla, e moflrano Io flile de' Palazzi di Teo-
dorico; poiché il noflro Anonimo ci fa fa-

pere, come anche intorno all' edificato da
lui in Ravenna eran parimente Portici: an- Vortìca

zi Giovanni Diacono preflb il Pi^nvinio af- f''^''

^"^^

terma, che il noftro ancora da gran Portico perfecii»

cir-
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Ant. Ver. chcondato era^ come in qiiefta figura veg-
/.4-f.i8. giamo. Nel fecondo piano, ove furono ag-

plftien&c.
giunte le lettere, par fbffèro logge architra-

vate, dalle quali altresì principcfca fabrica

fi dimoflra : ma le colonne nell' originale fon

tonde, e più piccole , e meno diftanti, che

nella flampa non apparìfce.

^'-i:iJirÌJG._L/i^-

'^^frff^'^"^

Mr/m«> Ma nuovo recinto dì mura fabricò in ci-

Civi"'"'^
tre Teodorico a Verona, come il più voI«

um. te accennato, e non a baftanza lodato Sto-

rico infegna . Di quefto fecondo recinto pez-

zi
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zi qua e làfopravanzano molto grandi, tut-

ti dell' ifteflb materiale, cioè di pietra tene-

ra in quadri di poca grandezza, e dell'iftef-

fo lavoro aliai regolato, e uniforme, ma
non paragonabile in niffun modo alla grof-

fezza, robudezza, e magnificenza delle

mura di Gallieno, benché alla rinfufa com-
pone. Serra vafi in primo luogo la Città per

tal muro dal primo piegar dell' Adige y ov*

abbiam' ora il Cartel vecchio, al fuo ritor-

no predò il badion dei Crocifidb. Serviva

quad di riparo, e di fodb un piccol ramo
del fiume, che credibilmente per quedo ef-

fetto, e per ifolare il corpo della Città del

tutto, farà ilato allora derivato, e come
al prefente il veggiamo, condotto. A ri-

dodo di quella fu poi ne 'predimi fecoli fa-

bricata interiormente la muraglia, che chia-

mano di Cittadella. Il primo pezzo rima-

ne ora dentro il Cadello: veniva ad unird

all' Arco de' Gavii, che comprefovi , fu fat-

to fervir di porta, come da'fegni jfì ricono-

fce , e particolarmente da una pietra cur-

va, inferita nell' alto dell'interior muro^
eh' è parte del cerchio, in cui fecondo l'an-

tico modo d facea girare il perno fuperiore

dell'impoda. Predò queda porta , ed a fua

difefa fcorged fecondo l'ufo antico una tor-

re, la quale nel di fopra è di fabrica Sca-

ligera, perchè quando fu edificato il Cadel
Ver. llhifi. Parte I. F f vec-
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vecchio, o dovea efler ruinata, o non do-

vea efTer* alta a baftanza : ma /otto taleac-

crefcimento un tratto fi vede del materia-

le, e del lavoro di Teodorico; e la parte in-

feriore fi riconofce tutta di gran pietre an-

tiche ftate prima in opera, e tra quede al-

quante tolte dall'Anfiteatro, che avrà pe-

rò patito allora una feconda morte
,
poiché

48 furono in quello recinto le torri, come
vedremo altrove . In più luoghi del muro
vedefi ancora qualche antico badò rilevo in-

ferito, in particolare un'arca prellò il pon-

te di S. Daniele, quale per le teile, o bu-

fii , che dimoftra , a più favole popolari pre-

ftò motivo. Ma perchè oltra l'Adige anco-

ra abitar dovea molto popolo, non parve a

quel Re , che fofie compiuta 1' opera , s' an-

che di là non fi rinferrava, il che non fiera

fatto a tempi di Gallieno. Vedefi peròpref-

fo il Mona itero di Santa Maria in Organo

un pezzo dell' iflefiò muro, che principian-

do dal fiume, arrivato alla firada, qualper

certa fimilitudine con la Romana potrebbe

chiamarfi la nofira Lungara, moiha fegni,

e vefiigi della porta, che quivi era, e fi

chiamava dell' Organo. Fino a quelta è cre-

dibil venifiè il Portico di Teodorico. Sali-

va poi la muraglia fu la collina, altro fram-

mento rimanendone lungo il giardin Giufii :

profeguiva per alquanto fpazio poco lonta-

no
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no dal /Ito del terzo recinto; indi girando,

e fcendendo, terminava all'Adige compre-

fo dentro il colle di S.Pietro, ma recan-

done efclufa la Chiefa di Santo Stefano

,

che rimaneva poco lontana dalla porta di

tal nome, come dalle antiche carte diqueli*

iVrchivio s'impara.

Ci è molto ben noto, che gran lite im-

prendiamo co' noflri Storici , e co' Verone-

li Antiquarj, attribuendo a Teodorico que-

llo fecondo recinto , ch'altri vuole fatto in

tempo di Carlo Magno, altri di Pipino,

altri di Berengario, altri dopo il mille, e

forfè dopo il 1200. I noflri motivi però ad-

durremo. Il fudetto Ke dì Niiove mura in- muros no-

dubitatamente c'mje la Città nollra : quai

furono adunque , e dove fon' ite cotefle utn

mura } poiché d' antichi recinti altre re-

liquie non abbiamo, che le pur'or narrate,

e quelle di Gallieno di qua dall'Adige. Il

nome di Murnovo, che apparifce nel vec-

chio Statuto, e che per antica tradizione /. 4'<*. 54.

diamo ancora a quella parte, che fuffide

all'Organo, fembra accordarli col favellar

dell'Anonimo. La porta quivi era doppia,

cioè a due fori, come quella di Gallieno,

il che fu oilèrvato anche dal Mofcardo nel-

la fua Storia, quando ve n'erano avanzi

piì^i manifeili, col fondamento de' quali

dille, q\v QX^n due 'porte congiunte-, benda nflMVer,

F f 2 que- ^'^'

vofctrcutt
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q{ie/fo apparifce come tnl fabrica non fu di

baffo tempo, de' foli antichi fecoli efiendo

flato il coftume dì far doppie le porte del-

le Città. Ma quello che ancor più convince,

fi è l'autorità di Giovanni Diacono. Illuflrò

quefli la Chiefa Veronefe nel fccolo del

mille dugento, e nel principio del fuile-

guente, e fcri/Iè Annali accuratìjjimì , e d'ìm-

menfafaìka^ come chiamagli il Panvinio,

che ne leffe l'originale in membrana, effen-

dofì poi con irreparabil danno perduti . Or
di lui fono quefle parole dal Panvinio tra-

fcritte, e per buona forte addotte: le mura
Ant. Ver. dì Verona , che al prefente abbiamo ifur cojìrm-

[-ol/rfuìt
f^ daTcodcrko Re de' Goti .^

inciuchendo nella

T/ncJori- Città le antiche .Potrebbefi egli credere, che

queft' Autore aveffe ignorata la fa brica del-

le mura , che foffe feguita poche età avan-

ti lui^ e le avefle in quella vece attribuite

a tempo tanto rimoto? Falfa prevenzione,

e comune inganno fece però, che il Panvi-

nio, o chi la fua poftuma Opera in tanti

luoghi interpolò, alle fudetre parole con-

tradiceflè . E notabile, come da quello, e dall'

anterior capo del Panvinio fleflò fi ricono/ce

con certezza, come il noflro Diacono avea

letta l'Ifloria da noi piìi volte citata, Imar-

rita poi per tanto tempo, e nel paliato fe-

cole finalmente ritrovata , benché molto

tronca, da Enrico Valcfio. Or tutti quelli,

che

iUS 'iiJc.
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che tengono all'incontro da Carlo, da Pi-

pino, da Berengario, da Enrico, o dalla

Città medelìma efTerfi edificato il fecondo

recinto, fondamento non hanno alcuno , né

di Scrittor, che ciò affermi, né di legiti-

mo documento: una carta folamente è rta-

ta publicata, per la quale in tempo di Pi-

pino converrebbe crederlo eretto , ma è fl-

curamente falfa, e fuppoffa, benché gran-

dilhmo tempo fa, come altrove fi farà ve-

dere . Non è però , che l' error di credere

de'proffimi tempi queffe mura, molto fcu-

fabil non fofle, perché da motivi nato, che

pareano indifputabih, e per li quali noi pu-

re ambigui e fluttuanti fummo gran tempo.
Cartepecorc infinite del decimo, dell'under

cimo , del duodecimo fecolo nominando
Chiefe, e liti oltra l'Adige, o podi tra '1

primo recinto, e il fecondo, efprimono>

che tah Chiere,e luoghi erano fuor di Cit-

tà: così dìcdi dì S. Lorenzo, di Santi Apo-
iloli, di S. Fermo maggiore, di S. Maria
in organo, di S. Giovanni in valle, e di

pii^i altre: par dunque chiaro, che non fof-

fé fabricato ancora il fecondo recinto, den-

tro il quale tutti que'fiti di parte e d'altra

furon comprefl . Ma ci s'è finalmente pre-

fentata la foluzione di queflo nodo nell'av-

vertire , come in piìì documenti anco del

decimoquarto fecolo, e pofleriori alle ter-

F f 3 ze
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ze mura, anzi fin nel decimoquinto, fi tro-

vano le fiidette parti chiamate talvolta fob-

borghi,e confideratecome fuor di Città; da
che appar chiaramente , come continuò Tem-

pre nel popolo Veronefe l'antico ufo di chia-

mare fuor di Città
,
quanto rimanea fuor del

primo, epiù vecchio recinto. Ravvifafi tal

verità perfettamente nell'operetta inedita

di Francefco Corna, che intorno al 1450
lavorò una defcrizion di Verona in ottava

rima. Dic'egli quivi, che la Città era Da
le tre partì d' acqua circondata ; onde non

avea per Città il rimanente, ma per ap-

pendici. Afferma, che vi erano oltre a cen-

to Chiefe, 50 nel corpo della Terra , e 50

ne' Borghi. Dice, che intorno al Borgo ver-

fo Occidente voloeanlemura circa due mi-

glia. Chiama Bor^o /?A7wo quanto è oltra 1'

Adige, dicendo però che la porta del Vcf-

covo Sì è del Borgo principale entrata , e no-

minando fra le Chiefe di eflò S. Nazario

,

Santa Maria in organo, Santo Stefano, e

S. Giorgio: appunto com'e/Ièrc in fobbor-

go S. Vitale, avea fcritto Ratcrio nel Scr-

mon di S. Metrone. Così chiamiamo anco-

ra Porta quella di Gallieno, e S. Michele

ad porias ìi dice ancora negli atti , benché

dopo i tre polleriori recinti non abbia piìi

fervito di porta. Ecco però manifcffamen-

te la ragione àoX trovarli detti ancora fuor

di
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ài Città i luoghi compre/1 già da gran tertir

pò nelle feconde mura, e come difficoltà

non rimane alcuna a crederle fabricate da
Teodorico. Indica il Panvinio d'aver Ietto

in Giovanni Diacono, che quel Re riftau.-

raffe anche il Foro, e più Bafiliche, e che A4«^*»8.

1' acquedotto da lui rimefTo foiTe pre/To il

Teatro; ma quel luogo è tanto dalle giun-

te fcontrafatto , che non fé ne può far con-

to. Ben s' impara all' incontro dal noftro

Anonimo, eh' ei fece atterrare V Oratorio ìufif ad

dì Santo Stefano , eh' era in un fohhorio della f°"^'*^''.

Citta alle Fontanelle ^ con l altare che qtiivt civ. Ver.

parimente era. Tal' ordine ei diede negli ul- ^/'^to-

tim'anni di lua vita, adirato per altrui per-

verfo artifizio contra Cattolici
,

quali, per

altro benché Ariano moleflar non folca

.

Morì Teodorico l'anno 516. Succeffore

fu il nipote Atalarico, qual morto ott* an-

ni dopo, Amalafunta fua madre rimafa fo-

la nel regno, prefe per marito il cugin Teo-

dato, che la iece poi empiamente impri-

gionare , e morire . L' efpreffa Indizione

lafcia in dubbio, fé foffe nel 522, o nel

537, che quella provincia foffrì un' incur-

fìone da Svevi, per li danni della quale fu

fcritto al Canonicario , cioè all'efattor de' Var.x^U

tributi, delle Venezie ^ che il Re volea efen-

ti dalle impofle quell'anno tutti coloro, eh'

erano flati per la detta fcorreria danneggia-

F f 4- ti.

7-
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ti. Forfè fu poco dopo, che la Venezia in-

feriore patì eflrema carestia di biade, non
cffendovifì raccolto né frumento, né pani-

co , né vino ; il che avendo la provincia

mandato a rapprefentare alla Corte per A-
XII. 16, goftino fuo Legato , Ecclefiaflico di molto

merito, ordine ufcì, che foflé reftituito il

frumento ,e '1 vino contribuito per ufo dell'

armata dalle Città di Concordia , Aquile-

ia, e Forogiulio: dove fi vede, che Aqui-

leia non era disfatta del tutto, e che Fo-

rogiulio era già Città di confiderazione ,

L'anno 535 incominciò la guerra moda dall'

Imperador Giuftiniano, ch'era flato ecci-

tato con legazione dalla mifcra Amalalun-

ta , toflo che fu carcerata . Furono aggre-

dite 'prima Sicilia, e Dalmazia: Goti ucci-

fero Teodato , e fecero Re Vitige : Roma
venne occupata da Belifario, il quale dopo
varie vicende tre anni appreilò prefe anche

Ravenna, e Vitiae in effa : con che fé 2IÌ

arrefero fpontaneamente i luoghi forti del-

la Venezia , come ù ha in Procopio, e Tre-

vifo tra quefli , che per eHèr tale a cagion

de' piccoli fiumi , che il rigiravano, avea

in que' tempi cominciato a renderfì confide-

rabile. I Goti , eh* erano di qua dal Po
,

vollero far Re Uraia nipote di Vitige , che

dimorava in Ticino: ma egh confìgliò più

toito di eleggere Ildibado, detto anclie Teu«

dibal-
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dibaldo, ch'era Comandante del prefidio in BeUGo»

Verona^ molto valorofo nell'armi , e nipò-
^^^^'^'

te del Re de' Vifigoti. Così fu fatto , chia- (pp^^i^T^v

mandolo da Verona, dove fi era trattenuto «'"Bsf^'»'?

fenza andar/ì a mettere come gli altri in
"'^'^'^

mano di Belifario. Ildibado in tanta depref-

fìone di forze oflèrfe a Belifario di ncono-

fcer lui per Re d'Italia; A che rifiutato

da quell' Eroe per non mancar di {'cde al fuo

Signore, dopo la di lui partenza perCoflan-

tinopoli cominciò a ragunare i fuoi, e com-
battè profperamente a Trevifo contra gì*

Imperiali . Ammazzato fra poco tempo ,

per iniquità da lui comme/Ta a fuggeftion

della moglie , e goduta da Erarico una brev*

ombra di regno, dal confenfo della nazione

fu conferito lofcettroal nipote d'Ildibado,

eh' era Comandante in Trevifo . Co/lui fi

chiamò Badiula, o fla Baduila, nelle fuQ

monete, e così per lo piti vien detto da' la-

tini Scrittori. Procopio, e i Greci lo difler

Totila: Totìla, fta Baduila , diiie Gior- deRggn.

nande, ove Ila ben letto; ben però il Dan-
{''^^e'gf!

dolo: Toùla ^ che fu anche detto Baduila. diuia,«<?«

I Capitani di Giudiniano ftimolatidalui *^'''"*

tenner coniìglio in Ravenna, e deliberaro-

no doverfì prima efpugnar Verona , e far

prigione il prefìdio quivi da' Goti tenuto
,

indi marchiar contro Totila fpeditamente

.

Conduilero l'armata Coflanziano, e Alef- VrocJ.-^,

fan-
f. 3.
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/andrò, e fi pofero a c^mpo nell'aperta pia-

nura otto miglia dalla Cirrà. Dimorava in

quel luogo a Verona prcfììmo Marciano

,

principal Soggetto in quelte parti , nimico

a' Goti, ed affezionato all'lmpcrador Gre-

co. Q^uelH mandò alcuni fuoi con danaro,

per indurre certo Tuo antico conofcente, cui

era appoggiata la gi'ardia d'una porta, a ri-

cever dentro i Greci di notte tempo: qual

cofa accordata , i Comandanti Imperiali ne

fece in te fi . i^rtabaze Armeno afliinrefopra

di fé l'imprefa, e con cento fcelti foldati

fu lameza notte fi prefcntò alla porta, qua-

le aperta conforme era convenuto , furono

ammazzate le guardie, e fpedito a chiamar
l'armata. I Goti credendo prefa la Città

dal nimico efercito, fuggirono dall' oppofla

parte per altra porta : ma avvenne , che

gì' Imperiali, in vece di follecitar la mar-

chia celcremente, fi arreflaronoalcun tem-

po in diftanza di cinquemiglia
,
per di flen-

fìon che nacque tra i Capi intorno al divider

la preda , e al ripartir fhi loro le Tpoglie, e

;^ i\ rf le ricchezze della Città . Venuto però gior-

^?"- no, fcoprcndo i Goti dal proflìmo colle di

S. Pietro, dove s'eran raccolti, il poco nu-

mero de' Greci , ch'eran dentro, e quanto

ancora foflc diftante l' efercito, corfero nel-

la Città, rientrando per l'ifleffa porta, che

dagl' Imperiali per la poca pratica, e pel

poco
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poco numero né era ftata occupata , né chiu-

fa , e ferocemente afTalirono Àrtabaze

col fuodrapello. Si pofero quefti in brava

difefa, talché giunfe fra tanto 1' armata,

ma trovò ferrate le porte . Riconobbefì in

quelF occafione perfettamente qual difpofi-

zion d* animo produca ne' popoli I' aver'in-

tereffe, e parte in un dominio , o il non a-

verla;e fi cominciò a vedere il nuovo efìèt-

10 della fervitìi, tanto contrario all'univer-

fal coflume delle prifche età: poiché fé tal

cafo avveniva alcun fecol prima, non v è

dubbio, che i Veronefi , entrata dentro una

truppa di Romani lor confratelli, e concit-

tadini, non aveffero fubito prefe l'armi in

fuflìdio loro, e non ave/fero almeno ferrate

le porte dietro a' Goti ufciti , o apertane

una all'efercito Imperiale
,
quando giunfe

alle mura. Ma cambiato il civil fi/lema, e

trattandofi d'effèr meramente ibggetti o a*

Goti , o a' Greci , accadde allora in Verona
l'ifleffifrìmo, che all'età noftra in altre Cit-

tà fimilmente forprefe abbiam veduto ac-

cadere; cioè che nel contrailo, e nella pu-

gna tra le due parti i Cittadini fpettatori

indifferenti fé ne fon refi. Abbandonati pe-

rò i pochi Imperiali, e dagli abitanti, che
non fi moffero, e dall' efercito, che vedute
chiufe le porte, e i Goti in armi

,
prefe

partito di ritirarfi, o rimafero uccifi,opre-

cipi-
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cipitofamente fi gettarono dalle munì

.

Quelìo fatto diede modo a Totila d' in-

groflar l'efercito, e gli fu principio di mol-

ti profperi avvenimenti, talché Giuftiniano

fu corretto a rimandar Belifario in Italia.

Venuto quefli, ma con pochilfime forze,

continuò per dieci anni la guerra da Proco-

pio defcritta con vario evento. Nel qua!

tempo i Franchi , che aveanogià occupata

la Gallia , cogliendo l'opportunità del guer-

reggiare afpramente tra'Goti, e Grecinel-

le parti interiori , calarono in Italia regnan-

do fopra dieffi Teodiberto, ed occuparono

l'Alpi Cozie, la Liguria, e una gran par-

te della Venezia. Mandato poi Naricte in

luogo di Belifario a comandare in Italia,

entrato in efik con l'efercito dalla parte del-

la Dalmazia , mandò a chiedere il pa/ìò a'

Franchi , che in alcuni luoghi forti della

Venezia tenean prefìdio: ma negato daque-

fti, fuchi Io perfuafe a condur l'armata

lungo l'Adriatico, tenendofl per lo partito

de' Greci i luoghi adiacenti al mare, e po-

tendofi fuperar la difficoltà de* molti fiumi

con raccolta di barche per far ponti : il che

creduto da Totila impoffibile, non fi era

dato cura , che di precludere la confucta via

,

con mandar Teia, il migliore de'fuoi Ca-

pitani, col fior più fcclto delle fue truppe

a Verona tenuta fempre da' Goti . Ed avea

Teia
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Teia con fofle ed altri lavori talmente im-

pedito il paefe d'intorno al Po,cheperque-
ùo ancora fu necefTario a Narfete d'appi-

gliarii al configlio, e per le fpiagge, epae-

ìi baffi condurfi a Ravenna. Non molto do-

po feguì la battaglia, in cui furon disfatti i

Goti, e Totila uccifo , indi prefa Raven-
na; il che avvenne nell'anno 552, come
ben fi vede in Ermano Contrattole in Teo-

fane. I Goti avanzati al conflitto paflarono

il Po, e fecero Teia Re. Valeriano man-
dato da Narfete attaccò Verona; ma fufci-

tati i Franchi, eh' erano qua e là in prefi-

dio per la Venezia
, abbandonò l' imprefa .

-pfg^cp.L

Procurò Teia di muovere in fuo favore il lor 4. e. 33.

Re Teodebaldo; maquefli, che afpirava

a far 1' Italia non de'Greci,o de'Goti,ma
fua, come dichiara Procopìo, non allenti.

Non andò gran tempo, che morì anche
Teia valorofamente combattendo nelle par-

ti di Napoli, e con effo ebbe termine il re-

gno in Italia de' Goti, effendo poco dopo
ufciti d'Italia per non ritornarvi più tutti

quelli ch'erano fopravanzati al conflitto,

patteggiati da Narfete. Abbiamo in Aga-
zia, come perì altresì, e refl:ò diflrutto un
grand' cfercito d' Alemani , e di Franchi

,

condotto da due fratelli Leutari, e Butili-

no per rimettere, o fofl:enere i Goti: di

Butiljno, e de'fuoi fu fatta flrage orribile

pref-
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preiTo Capila . Leutari morì a Ceneda nella

Venezia, mentre volea ritirar/ì, e ripa/fa-

re i monti, battuto prima, indi confumato
da pefte il fuoefercito. Paolo Diacono pe-

rò dice pili credibilmente , che morì tra Ve-
rona , e Trento ; e così Landolfo nelle giun-

te all' Iftoria Mifcella.

In quello modo a difpofìzione di Narfe-

te, e di Giuftiniano reflò Mtalia: ma il-

luflre memoria della noftra Città ci ha con-

fervata Agnello Ravennate; cioè d'avcref-

fa dopo la caduta de' Goti prefe l'armi per

tenerfì in libertà, e per difènderli da Gre-

ci. Tanto s'impara, dove tocca il detto

Scrittore, come dopo la morte del fommo
Pontefice Pelagio, e dopo d' eflcr Nnrlcte

pallato a Roma
, frg/ù co?7flitto co' Cittadini

Veronefi ^ e rejìò preja Verona il dì venti Luglio

da' Soldati: àctd intendere da^^l' Impfria-

li, a quali folamente fecondo l'ufo Roma-
no fi attribuiva ancora il nome di Militi,

onde poco prima parla Agnello d'altrocom-

battimento tra Gori, e Militi. Si ha in Teo-

fane, come nell'anno 5 5 5, ^/V/«/?ro a Cof
tantinopoli trionfali meiji d' aver Narfcte pre-

fe due forti Città de' Goti, Verona, e Bre-

fc'ia: donde apparifce, che Brefcia lece an-

ch' erta refillenza : men bene dice però 1'

autor Greco, e non lènza inganno qualche

Scrittor di ballb tempo prcfe da lui , che

que-
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quefte Città foiier tolte a Goti, l' intera de-

preffion de'quali con la morte di Teia, e

con 1' ufcita di elfi dall' Italia era feguita più

di due anni av'anti. Agnello, il quale del-

le cofe d'Italia avea memorie afi'ai più cer-

te, afferma, che ieguì il conflitto non co'

Goti, ma co' CittadimVeronefiy i quali per

detto corfo di tempo fi mantennero adun-

que in libertà, e per confervarla, ofarono

da fé fleffì difendere, e far fronte a' Greci

.

Non dunque debolezza , o viltà gli avea te-

nuti poc' anni avanti immobili nella forpre-

fa tentata da'Capitani di Giuffiniano; ma
bensì quella ragione, diventata poi ne' po-

poli d'Italia principio primo, di non voler-

li fagrifìcar per altri, né efpor la vita, do-

ve non di proprio, ma fi tratti d' interciie

altrui . Rimali però foccombenti i Verone-

li, la Città loro rimafe infieme con 1' altre

in podeflà de' Greci

,

Nel periodo di tempo da quedo libro

comprefo novità avvenne , della quale non

dee tacerfi in I(ì:oria,che non di Verona fo-

lamente, ma come li è potuto ofiervare,

della Venezia tutta nelle prifche età i più

importanti avvenimenti raccoglie . Ciò fu

la formazione d'una nuova Città , che di

tutta la provincia fu poi Regina, e nella

quale fi trafportò di edà arxhe il nome , ef-

iendo pcredificarla da tutte lefue parti con-

cor-
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corfa gente. Alcune ifolerre formate avea

Ja natura nell' ultimo recedo del golfo Adria-

tico, e innanzi ad cflb, quaH per parapet-

to dagl'infulti dell^onde, e dalle agorefrio-

nì navali , firifce opportuniffime di terreno

w^vea collocate con bocche, e canali per ri-

cettare a piacere i legni , e per godere del

benefìzio del mare fcnza il pericolo. In que-

fle i Tolette dalle marine paludi attorniate

sì pochi anticamente furono abitatori, che

in eflè ne pur di villaggio memoria ci rima-

ne , o notizia. Ma poiciic nel principio del

quinto fecolo cominciarono i Goti a fcendcr

per l'Alpi Giulie in Italia, replicando più

volte di tempo in tempo si fatte invasioni,

per le quali ne le facoltà, ne le vite in tut-

ta la Venezia eran più fìcure, nuovo riparo

andò fuggerendo 1' angu/lia, e '1 pericolo;

cioè di trasferir/] con le famiglie in quelle

lagune, alle quali i Barbari, che né barche

aveano , nò appreflamenti maritimi , non

potean venire. Abitazioni, e cafc lì comin-

ciarono però a fabricar quivi :ma l'e/cmpio

di pochi fu dopo la metà del fecolo abbrac-

ciato da molti) perche avendo Attila pre-

fa, e minata Aquileia, Città popolatiflima,

e avendo mefla a ferro, e a fuoco anche la

Venezia fuperiore da un capo all'altro, in

gran numero furon coloro , che cercarono

in mezo alle maritime paludi rifugio, e fcam-
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pò, e che ìnfìeme raccolti principiarono in

quella nuova popolazione forma, e regola

di governo a coftituire . L'ordine delle cofe

inregna,che fofCe a ciò dato cominciamen-

to, quando l'Imperio Romano era già m^

certo , e vago , come dichiarò Svetonio il

principato di Galba, e d'Ottone, ediVi-
tellio, ma con molto maggior ragione potè

chiamarii il fluttuante, e difautorato de*

molti, che negli ultimi venticinqu'anni ne

portarono il nome: fu quello il tempo, di

cui difTe Salviano,comela RepuMìca Roma* Hb, n.

na morta era^ moribonda \ talché Valen-

tiniano terzo potrebbe a ragione dir/I 1' ul-

timo degl' Imperadori . Si continuò, e fi die

compimento ne' tempi apprelTo
;
perchè ri-

novandoli le irruzioni flraniere prima da

Odoacre, poi da Teodorico, indi da Al-

boino, che tutti per la Venezia vennero,

continuò altresì a pafTar gente nell* adlo di

quell'Ifole, quali però edificate già in gran

parte, e ripiene, di Città, e di popolazio-

ne unita vennero a prender forma, e fem-

bianza.

La prima menzione, che fi abbia dique-

fla nuova gente prefTo gli Antichi , trovafi

in Caffiodorio; il quale avendo ordinato a

i provinciah dell' Idria di pagare il lor tri-

buto in quelle fpezie, che piìi abbifogna-

vano, e di venderne ancora per ufo, e co-

Ver. lUitfir, Parte I. G g mo-
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Var.Xji, modo della Città di Ravenna, ove il Re
«4. Teodorìco fi tratteneva , richiefe appreiTo

quefto popolo di farne con le Tue barche

fpeditamente il trafporto. Avvenne ciòef-

fendo Caffiodorio Prefetto Pretoriano, e
nelMndizion prima; per confeguenza l'an-

no 523, poiché fotto Atalarico , da cui 1'

iftelì'a dignità egli ebbe di nuovo, l' Indi-

zion prima non cadde. Ben merita quefto

preziofo, e per l' Ifloria Veneta incom-

parabile, e fondamenta! monumento à^Q^-

ier qui riferito a diflefo.

A' Tribuni de Maritimi

Senatore Vrefetto del Tretorio .

Ahhìam già originato , che /' Ifirìa olio, e vi-

m , delle quali cofe in quefi' anno abbonda ^ man-

di a Ravenna. Ma zoi, che nel fuo confine

quantità -pojjedete di barche y procurate con

ugualpronte^ia dì celeremente condurre
,
quan-

to effà è preparata a confcgnare . Ugualejara il

inerito degl'i uni e degli altri
^
già che Je l' una

/' altra di quejìe cofe mancale , non fi confe^

guirebbe l* effetto . Siate dunque pronti a i vi-

cini "piaggi voi , che fpcffo trafcorrete i grandif-

fimi. Navigando nella patria
^
pare ^ che an-

diate vagando per le cafe voflre . Altro comodo

'^^
fi ^^itigne^ per aprirvifi un^ altra viaficura

(em-
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fempre^ e tranquilla \ ìmperochè quando dagl^

infuriati venti è impedito il mare
,
jìrada a voi

pre
fi
ano fiumi ameni/fimi, 1 vofiri legni non te-

mono de* cattivi venti .confomma félicita tocca-

noia terra ^ e non perifcono ^ benché urtinofre-

quentemente . Sì crede da lontano y chefcorra*
no per li prati

,
po'ichè accade , che /' acqua non

"veggaft. Camminano tratti da funi ^
quando

per funi fogliono effer tenuti fermi; e mutato l*

ordine aiutan gli uomini le navi co^piedi y tira-

no fén:^afatica quelle che gliportanoy e in ve-

ce dell*aiuto delle vele^ ffrvono dil paffo pia

ficuro de* harcaruoli , Giovaci di riferire , co-

me ahhiam veduto effer fttuate /' ahta'^^toni vo-

ftre . Le commendabili Venei^ìe
,
piene già dì

Nobili y da Me^ogiorno hanno il Po ^ e Raven-
na, da Oriente godono l* amenità dell* Ionia

fpiaggia, dove alternando il fluffo, e a vicen-

da inondando , ora cuopre la faccia de* campi ^

or la fcuopre . Quivi è
, quafi a modo d* uccel-

li acquatici, il dimorar voftro: poiché l* ifi'ffo

fito ora par*tfola, or terraferma, onde crede-

'refit effer le Cicladi, dove (corgì in un fubito /*

afpetto de*luoghi cambiarfi. Cicladi fomigliano

certamente le eafe per l' ampiezza dell* acqua

fparfe , non da natura prodotte , ma da opera

umana fondate . hnperciochèfolida terra con pie-

ghevoli vinchi ftringe/i quivi imfi^me , e non fi

teme d opporre a ? maritimi flutti cosi frag'l di-

fefay mentre laguad^hil piaggia non ìnfefta coti

G g z ondff
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mde grandi^ e l'acqua , come poco alta , vìen

tenia forza .Solamente di pefci adunque gli abi-

tanti abbondano : i poveri , e i ricchi convì-

vono ugualmente: lijìeffo cibo tutti pafce ;
/•

ijieffo luogo ricetta tutti; non fot topojìi però ali*

invidia delie abitazioni y con che qi:el vi^io sfug-

gono ^ che tanto può nel mondo. Tutta /' indu-

jìria alle fai'ne è rivolta: in vece d^ aratri . e

di falci maneggiate i cilindri; qu'mci proviene

ogn' vofìia rendita; effendo che in virtù d' effe

anche le cofe^ che da voi non fi fanno .,
pojfede-

te . Qu^ivi in certo modo moneta ft batte , chff

ferve al vitto . Alla voftr' arte ognifrutto della

terra è fubordinato. Potrà taluno non curarfi

dell' oro y ma niun farà .^ che non defideri il fa-

le ^ e meritamente
^
quando ad effo ogni cibo

dee yche pofsa effcr grato 11 perchè le navi , che

quaftffje'o animali
.^ legate a i vjfìri muri ^ri-

farcite con diligenza j aciocchè quando d pra-

tichi/fimo Lorenzo , eh' è flato mandato a prò*

curar le fudette [pe^ie , vi darà avvifo
, p^ìf-

fiate fhbito accorrere
, fen^a lafciarvi ritarda*

re da nifjuna dlfjìcoì^à ^ mentre fecondo la qua-

lità del tempo opportuna fìrada potete eleg-

gere.

Da qucfta epiflola di Caflìodorio, il cui

cognome tu S^'natore
.,

fi riconofce, come il

nome di Venezia, o di Venezie non era per-

anco trasferirò , e come la nuova Città non

era formata per anco, nò congiunta infìeme,

e con
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e con partìcolar nome non fi dinotava anco-

ra, poiché fi chiamano gh abitatori diqueU'

ifole, quafi con fopranome i Maritimi: no-

minò K(?/2r^i^«i Capitolino nella vita di Lu-

cio Vero, ma tal voce fignifìcava allora una

delle fazioni del Circo. Vi fi riconofce, co-

me in quel principio riputati molto erangià i"'.^^"

nell'arte navale quegli uomini , e già gran tra-.fmitù'

viaggi per mare imprendeano. Vi fi tocca, ''" '"^'^'^^

come l'alta Venezia, e la baffa di famiglie qvondam

nobih, erano per l' avanti ripiene; dal che P^',p^ ^<^

fi può intendere, che non ne fofìer più, per

efferfì gran parte di effe nel ricovero delle

lagune ridotte: ed è naturai cofa il crede-

re , che chi avea più degli altri da porre in

falvo, più degli altri vi fi affrettaffe. Con
tutti i Rettorici concetti di Cafliodorio ben
fi può arguire ancora, che oro , argento, e
preziofecofe non vi mancaflèio, poiché ciò,

che facilmente trafportar fi potea, non fa-

rà certamente flato abbandonato in preda a'

nimici . L' avere ancora fenza poflèder ter-

reni potuto fulfiilere in tanto numero, e fa-

bricar tanto, e rendere tofto cofpicui fu 1*

acque per tanti legni , e con effi grandifli'

mi viaggi sì toflo imprendere , ben moflra;,

che gran riccheize i primi portafTer feco.

Ma per quanto è della Comunanza, afTàt»

to povera fu per certo in quella prima età:

illulke con tutto ciò, e memorabile tal pò*

G g ^ verta
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verta fi refe per la libertà, che l'accompa-

gnò, e chela nuova fondazione, e il primo
llabilimento del governo produffe. Coloro,
che in tanti libri di ciò fi fon fatti beffe, non
videro molto a fondo , e molto a dentro

per verità non intefero. Tal fatto con quan-

to in queft' Moria fi tratta è così conneflo,

ed ali* intelligenza delle fufieguenti cofe

è così importante , che non crediamo di

deviarci punto coi prender di propofitoa

dichiararlo.

Non fi può parlare in tal materia con fon-

damento, fé non fi fi:abilifce prima, e non

fi dichiara bene il vero efiere della Republi-

ca , e dell' Imperio Romano, e fé non fi fvelle

dalle menti quel grand'errore, di creder

Roma pafiàta dopo gì* Imperadori a fiato

Regio, ed a Monarchia . Cefare fu credu-

to degno di morte folamente per fofpetto,

che ci penfafiè. Augufto, il qual veramen-

te fiabilj il Principato, e mutò la forma del

governo, non folamente non ricevè dal Se-

nato, e dal Popolo la podefià Regia, ma
ne pure la Dittatoria . I nomi del fupremo

grado tra/mefiò a' fuccefiòri furon di Prin-

cipe, e d'Imperadore; 1' uno e l'altro d*

antico ufo nella Republica . Principe o fi di-

Vrincept cca il primo de' Senatori, e che parlava pri-

Vir^r°' "^^5 odinotavanfi con tal vocabolo li prin-

G/cjf.* cipali de' cittadini, onde Principi di Roma
meii-
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mentovò Livio nel quinto fecolo; e cittadi-

no Prìncipe ^Q Principe Senatore y C mandati

a Bruto i Principi ddla Città '^tv Legati, dif-

fe Tullio . Imperadori chiamavano i fupre-

mi Comandanti d' armata, ed i vittoriofi;

però veggiamo in più Medaglie Con/blari

tal titolo, e degl' Imperadori Panfa, edlr-

ciò molte Iodi ha Cicerone, e tante volte P^/Am

il parla in Livio di Scipione Imperadore , di

quelli, ch'erano flati Imperadori in Mace-
donia, e dell' ufizio del bravo Imperadore.

I Greci non volendo ufare voci Latine, e non
avendo la corrifpondcnte a quella d' Impe-
radore, malamente la re/ero molte voltein

lor lingua con quelle di Re, di Dispotico, o
di Monarca ; de' quai vocaboli non è però

da far cafo, né può giuftifìcarfene in mo-
do alcuno il parlare improprio, e delle dot-

te orecchie offenfivo, di tanti moderni Scrit-

tori, che notano negl'Imperadori l'anno del

Regno, e ne' Romani il tempo della Mo-
narchia; Monarchia avendo chiamata Ap-
piano anche quella di Siila , ed avendo Strabo-

ne all' incontro per fìgnifìcar gì' Imperadori

ufato ordinariamente un nome , il qual niente

più volea dire, che Duce, o Prefetto. Da'
Greci prefero poi l' attributo Regio autori , e

monumenti Latini del fecol baffo, volendo

con ciò indicar cofa fuperiore> e fublime.

Per altro nel decreto della Colonia Pifana,

G g 4 bcn-
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benché fatto per adulare Augufto,iI titolo,

J.f
''* che gh fi dà , è di Cujiode dell' Impero Roma-

Lampr. no. Severo Aleflandro Fattevi del Publko
éiifperifaror chiamava 2I' Imperadori. Augufli Princi-

pi governanti u Romano impano 11 chiamano

3/?. DipL due degh ultimi Imperadori in un Papiro

f. 144- da noi pubhcato. Nome d* amminiftrazio-

ne fu fohto di dare Auguflo al fuo Princi-

pato; nèquefla fu dell'Imperio tutto, poi-

ché prefa una parte delle provincie in fua

cura, rimafe l'altra come prima a quella

del Popolo, e del Senato; talché quando
Svet. Attg. bandì Cornelio Gallo , il bando fu dalle pro-
'•^^* vincie fue, non da quelle del Popolo; ed è

notabile, che maggior titolo, e maggior gra-

do ebberoi Prefìdi mandati dal Senato, che

i mandati dagl' Imperadori, mentre Pro-

pretori fi diflér quefli, e Proconfoli quelli.

Quefl'ifteda amminiflrazione non fu all'un-

iyiff'5^' ta da Augufto in perpetuo, ma per dieci

anni; promettendo ancora di deporla pri-

ma, fé prima gli forte riufcitodi ridurre a

quiete, ed a lìcurezza le provincie di con-

line da lui per fé ritcnuCe . Spirati i dieci

anni, gli fi andò prorogando la poteftà o per

decennio, o per cinquennio, lìnchò vifìc;

afièrmando però Seneca, ch'egli non intcr-

Sfev.vit. inìCc mai d'augurarfi ozio, e quiete, e di
(.yv^^i-a- chieder vacanza dalia Republica. Quello fu

'K*puliica. ^^ nuovo iìllema refo neceflario dalla condi-

zione
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zione de* tempi , ma che lafciò come prima

il fondo dell'autorità nel Popolo, e nel Se-

nato. Delle Provincie acquiftate dopo non

fi troverà mai detto, che in podeftà d'Im-

peradore alcuno fofler ridotte , come veg-

giamo nelle Medaglie di Traiano dirfi ri-

dotte in potejià del Popolo Romano I' Arme-
nia, la Mefopotamia, l' Affiria, la Palefti-

na. Anche la cura, e il gius della moneta,

eh' è materia così importante, reftò divifo;

però veggiamo in quelle di metallo, eh' era-

no in maggior numero , fcgnata 1' autorità

del Senato; e nelle contromarche , di cui

fi trovano imprefìe molte Medaglie battu-

te in Roma nel primo fecole dell'Imperio,

fi veggon quelle lettere NCAPR. delle

quali fé ci può effer lecito d' aflegnar l' in-

terpretazione, diremo parerci affai chiaro,

che debbanfì così fpiegare : Nummus cufus

att^orìtate Popidì Romani .

Altra mutazion fi fece nel venir trafpor-

tata in gran parte l'autorità de' Comizj, e

del Popolo nel Senato , come toccammo
nel libro fedo, al che ^ccc flrada Augufto,
deputando un tempio, perchè in efio con- ^^' ^^^^'

fultafiè delle guerre il Senato , materia
,

che prima fpettava al Popolo, e ordinan-

do, che dal Senato fi mandalTero i Preddi bìo.ì.^i

nelle provìncie : ma quello altro non fu
,

che un trasferir 1' eflenza del governo da

mol-
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moltitudine indeterminata a moltitudine

fcelta, non altro efTendOjO dovendo efsere

il Senato, che Ja parte più degna del popo-
lo. Continuò inoltre per Tempre inlieme

col nome, e diftinzione delle tribù una cer-

ta cura del beneplacito popolare. Peròdif-

fe Ammiano fin ne' più baffi tempi: benché

/.14. e. 6. Iff tribù ftano o^toje ^ il nome del popolo Romano
è però riverito^ e cofpkuo . Nella elezion di

Tacito fi volle proclamarlo a' foldati , e

Vopif, a' Quiriti nel Campomarzo , come fcelto
itum ad j^i fenato col piacere di tutti oli eferciti.

Cf^. JNovita ru ancora di gran conieguenza
,

quando le Legioni , e i foldati Pretoriani

cominciarono ad elegger gI'Impcradori;ma
quello altro non fu, che un ripigliarli la

parte del popolo militante
,
quel fupremo

arbitrio della Republica, ch'era prima fla-

to del popol tutto . Fin nel quarto fecolo

di Roma il Confole Manlio fece approvar

dall' efercito, e decretare una legge; per-

Lh.l.-j. che quando la Republica è in guerra, il

popolo è nelle tende . Così alla metà del fe-

col feflo, efTcndo morto in Ifpagna Publio
^'*; ?.5- ^."^ Scipione , 1' efercito con Comi^j tìi'ditari un*

Ti'il'r'iluT'. ^Itro Generale fi eleflè , cioè Lucio Mar-
/. 26 im. ciò: per lo che fu poi detto in Senato, effcr

TeTl'r ^^/^ ^^ ^^^' e/empio^ che gh Impertidori fofse-

exerciii. ro d(>gìi cferctti clcttì . Qiic/lo eibmpio dopo
^"'' eflinta la progenie de iCefari troppo fu fe-

gui-
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guìtato; ma tali elezioni però ebbero Tem-

pre bifogno della conferma del wSenato. Il

primo, che fuor di Roma, e dall'efercito

fofTe acclamato, cioè Galba, avanti la con-

ferma , e 1* approvazioney? profeffava Legato

del Senato, e del Popolo, non Imperadore. S^^^-f-'^o,

Ma in tempo di Vefpaiiano legge fu prò- ^e^t.

mulgata , un pezzo della quale , che in Cam-
pidoglio a Roma originalmente fi conferva

in metallo, ci fa perfettamente conofcere,

dove confìflefle pur fempre il fondo dell'

autorità . Si conferifce con quefla al

detto Imperadore facoltà di far confc- *'• ^''"f-

derazioni , di ragunarc il Senato , di di- ^'
*'^**

latare il pomerio della Città, e di fare quan-

to conofcerà giovevole alla Republica nel

modo appunto, ch'era fiata avanti la me-
defìma facoltà conferita , non già a' fuoi

predecefTori tutti, ma folamente ad Augu-

fio , a Tiberio , ed a Claudio . Si decreta di

tener ne' Comizj ordine diverfo per coloro,

che nella dimanda di qualche ufizio fode-

ro raccomandati da lui . Si fa efente anche
Vefpaiiano non già dalle leggi generalmen-

te, ma da quelle, e da que'plebifciti, da*

quali erano flati e Tentati li tre fopradotti

anteceflori fuoi; e fi conferma finalmente

ciò, ch'egli fino allora avea fatto, ordi-

nando fi abbia per valido , come fé per co-

mando del Poplo fòfie fatto* Maraviglia per

cer-
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certo è , come tanti fi fien trovati , che (li-

niafTero, o di flimar fìngeflèro , conferita

conquefto Senatufconfulto agl'Imperadori
podeflà Regia, e indipendenza anche dal-

le leggi . La cofa è tanto da fé palefe, eh*

è foverchio parlarne . Ben però contra 1"

errore, o contra l'adulazione di Tribonia-

no inveì 1' efimio Giuri fconfulto Viccnzo
dfRom. Gravina; e ben fofpettò, che Tua fraude
'"P'

fofTe la menzione di legge Regia da lui at-

tribuita ne'Digefli ad Ulpìano: ma Tribo-

niano parlò con l'idea del tempo Tuo, quan-

do Regno efTendo veramente divenuto il

Greco , fi pensò egli forfè , la condizion

di Roma eflerc fiata l'ifleffa, che vcdea

efTer quella di Coftanrinopoh

.

Continuaron fempre gl'lmperadoriadef-

fer capi della Repubhca , e fuoi perpetui

Generali, non mai fignori: nulla a ciò pre-

giudicando , che alcun de' peggiori podcllà

eccedente, e affoluta tirannicamente ope-

rando talor fi arrogaffe. Ad Arillide vilfu-

to in tempo di Marc' Aurelio parve la Re-
publica Romana edere unmifio, euntem-

Orar.ad pcramento delli tre flati, monarchico, no-

bile, e popolare . Con nome di Republi-

ca continuarono a chiamarla anche gli Scrit-

tori del quinto, e del fello fecolo, come
può fingolarmcnte vederli in Amniiano

,

ed in Calfiodono . Diilè Orofio , che ad

Ono-

Rem,
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Onorio ftappoggiava allora la Repuhlka . Dell* ^- 7- (- 3^

Africa diflè Giornande , che mano gentile
y

cioè ftraniera, l' aveajìaccata dal corpo del-

la Romana Repuhlka . Simmaco ferivendo a '^P-33.

Teodofio, e a Valentiniano, nomina Co-

lante, che avea retta la Repuhlka ^ e Giù- ^'^^' '^

liano, che l' avea ^owr^^?^ ; e fa, che Ro-
ma dica loro, e profeffi à'efser lìhera', la

'^/J/^,.
qual dichiarazione fommo delitto , ed in- ra fum.

giuria eftrema in uno (lato monarchico fa-

rebbe fiata . Vedefi nelle monete d'Ono-
rio, e dell'ultimo Valentiniano continuata

Tempre la folennità de' voti decennali , che

indicava la confèrmazion della podeflà di

dieci in dieci anni . Ampliamento d' auto-

rità defumeano gl'Imperadori dal fard con-

ferire più Magi/Irati, e dal cumulare in fé

le dignità Tribunicia, Pontifìcia, e talvol-

ta Cenforia , e fpeffo Confolare, con che

ben moflravano di non aver punto la Re-
gia . Sedeano anch' effi in tribunale come
gli altri giudici, talché abbiamo da Sifìli-

no, che Adriano , e Marc' Aurelio conti-

nuavano alle volte in tal miniflero anche la

notte: anzi avanti Diocleziano, il quale ,

effendo il faflo proprio della bafTa nafcita,

s'invaghì de'coftumi de' Re di Perfìa, e co-

minciò a farfi adorare, e a metter gemme
ne'veflimenti, abbiamo da Eutropio, e da ^^•^•

CafTiodorio, che il faluto a gì' Imperadori Euu^lg.
era
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era l'iftefiTodcl confueto a* giudici, né al-

tro portavan di più deprivaci nell' abito
,

che la clamide di porpora. Corona, e dia-

dema fu introdotto negli fteifi tempi , ma
come ornamento. Gemme veramente avea

principiato a mettere in ufo anche Elaga-

baio, ma dal fucceflbre AlefTandro riget-

tate tofto, il quale ripigliò i vellimenti co-

muni. Non pochi Imperadori feguiron l'e-

fempio di Marc' Aurelio nel prenderli fpon-

taneamente un collega nell* Auguda digni-

tà, e fu fcelco più d'una volta chi non avea

niuna attinenza di fangue , il che ripugna

alla Monarchia , che in tal modo è inco-

municabile. Graziano, benché avelie inti-

mi congiunti, fi prefe per compagno Teo-

dolio, che gli era flraniero, perchè lo co-

nobbe più abile a tanto ufizio. Le mogli

non furon mai cercate dagl' Imperadori nel-

le cafe de i Re, ma nelle famighe cittadi-

ne, ed a' Cittadini Romani diedero altresì

le lor figliuole, e forelle. Il Re Teodorico

all'incontro, infignorico che fu dell'Italia,

v.jor», tutti i parentadi fuoi per moglie, per forel-

^5^' le, per figliuole, per nipoti, con tra H'e con

altri Re . La calla degl' Imperadori fu iem-

pre diverfa da quella della Republica: que-

lla fi dille Erario pullico > quella F'ijco pri»

vato y come efpreliamente fi può imparar
ifi'Hadr, da Sparzi^no. Del lor patrimonio partico-

lare
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lare va ìntefo, ove fi parla nel Codice Teo-

doflano di poderi Fifcali, e d'affittuali del-

la Cafa Augufla ; ma dell' altro intende

quella penalità anche in alcune delle più

bafle lapide efprefsa , di dover dare una
certa fumma all' Erarh del Popolo Romano.

Ampliffimi patrimonii avean per altro gì'

Imperadori in molte provincie , de' quali

avean cura i Procuratori Augurali , e i

Conti delle cofe private, e di quefli eran

padroni; ma confìlleano in terreni, come
le varie leggi de'fondi patrimoni ali ^ e d' al-

tri Titoli fanno intendere. S'impinguò illor

Fifco grandemente, quando fi appropriaro-

no i beni de' Tempj de' Gentili : Valenti-

niano, e Valente Statuirono in una legge,

tutti i luoghi , ch'erano di ragion de i Tem-
pj, dover recare aggregati a quelpatrimonio ^ f*

^^•''*

eh' è privato noflro ^ com'effi parlano. Il Se- Ts {7/^-

nato conferve Tempre la fua maeflà , e quan- trimonio-i

do gì' Imperadori traviarono, gli condan-
Hf^^^'J^^

nò i gli dichiarò nimici della patria , e ne pum ejì*.

cafsò gli atti, come più volte può nell'Ifto-

ria vederfi , Le legazioni , e le illanze s' in-

dirizzavano niente meno al Senato , che a

gì' Imperadori , la qual bella notizia abbiani

ricavata da infigne , e non per anco nota

Greca Ifcrizione , che abbiam nelMufeo,
nella quale la Città d' Argo onora Mem-
miano fuo cittadino per Legazioni da lui

folle-
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T»f. ibftenute in prò della patria^ e dì tutti iGrc-

^^^^'
, dal Senato, e a gh Imperadcrì . Alefsandro

Tuyx\>,rov, 1 Prefetti del Pretorio, e della Città, e i

•^^^'^
^''- Senatori non creò da fé, ma co' voti del Se-

nato. Macrino acclamato dall' efercito fcrif-

fe a' Padri cofcritti , che avrebbe ritenuto

il reggimento, fé fo^se lor piaciuto ciò, che
v.C^pttol. piaciuto era a'foldati. Morti i Gordiani in

Africa, il Senato creò Imperadori in Roma
Imperato- Pupieno , c Balbjno: c Creandone duc , bcH
ref crea- n n i

• /i ^ 1 r j • • ^
^xV. moltro ai Iti mare tal luprema dignità un

Magi/Irato: così poi itco. de' figliuoli di Ma-
criano. A'Confoii dal Senato, e non dagl'

Imperadori, furon lèmprc date le infegne,

cioè i Fafci, e il baflon d'avorio, come in

in Aurei, un'cpìflola dì Valeriano fi legge prefso Vo-
pifco. Per la elezion di Tacito Tei mefl di

efemplare, e pio complimento fecero tra

loro l'cfercito, ed il Senato : efsendcfi da
queflo poi mandate lettere in ogni parte ,

perchè a tutti t Sociiy ed a tutte le nazioni fi

y^p. in jacefse noto^efier tornata la Republka aitanti'

• co flato; le leggi dal Senato doverfi prendere
^

al Senato indirìiz^r le Jupplkhe de i Re har-

harty e della pace ^ e della guerra efserfe per

trattare in Senato . Probo chiedendo , che

reftafse convalidata la dignità Impcradoria

lui da'foldati conferita, ieri/se in quelli ter-

mini : ottimamente Padri cofcritti /' anno [cor-

U Vrob, fo avvenne , che la vcjìra clemenza dej^e al

Alan-
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Mondo H Prìncipe ^ e qu^jìo del vojìro nume*

ro^ che fiete veramente t Princìpi ^ e fempre

fofle , e ne'pofleri vojìrìfarete. Rutilio, Am-
miano , Claudiano , Caflìodorio , ed altri

di quel tempo, Reggia della libertà, Si-

gnora delle cofe , Padrona dell' Imperio chia-

mano ancora Mralia, e Roma . Gildone,
che machinava nel!' Africa cofe nuove, fu

da Onorio accufato al Senato, e da queflo fytntn,

condannato fovranamente . Alarico, che ^-4. *P'4^

volea Onorio deporto, afsediòRoma, mi-

nacciando afpra mente i Romani , fé non
creavano altro Imperadore: il Senato flret-

to dalla fame t\e£sQ Prifco Attalo Prefetto

allora della Città, egli diede le Imperiali

infegne. Invanito coiìui, profefsò il dì fe-

guente di voler conquiltare tutto il mondo;
però come fi vede in Zofimo , non a fé , ma in, é.

a^ Romani. E quefta fenza dubbio fu Ja ra-

gione
,
perchè né Odoacre, né Teodorico

non vollero chiamare Imperadori . Che
mancava a Teodorico per efser tale nell*

Occidente? e quanto volontieri non l'avreb-

bero acclamato i Romani , e non fi fareb-

bero con ciò mantenuti nell'antica giurif^

dizione? Re valorofo, che non folamente

pofsedea l'Italia, cioè il vero fondo , e la

bafe dell'Imperio, ma in apprefso la mi-

glior parte delle Occidentali Provincie: Pan-

oonia con Sirmio, donde fcacciò i Gepidi; J«r?i,

Ver. I/IuJÌ, Parte l H h No-
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c4. Norico, ove raandò ordini ; Dalmazie, e
ci"-oH. Svevia, alle quali il fucceilore Atalarico

^o'et 16 mandò un de' Tuoi per Governatore; gran
fubiuga- parte delle Gallie,che difle ^^<^t^ fogglogate^

ixfs^' ^ ^^^^^ 4^^^^ Arles lingolarmente fu da lui te-

V- 31 ^^^ nuto fempre; e la Spagna tutta, della quale
v?t'^e-[am

diede pofcia il nome al nipote Amalarico fan-

proc. cuillo: in una parola ogni nazion d' Occi-
GhotJ.i. dente eflergli ftata in qualche modo fogget-

fap. 59. ta, diffe Giornande. ì^cn Ci credette di ve-

derlo fra poco Imperadore £nnodio, quan-
in Veneg, ^q {q c\ììiimò jalute della Rcpublica (Jalin pa-

rendo doverfi leggere, àovcjiatus hanno le

llampe) e quando gli dille, ch'era fiato

preparato al governo del Mondo: ma poten-

do egli in virtù delle Tue conquide gioire d*

autorità dilpotica, ed alioluta, non volle

afTumere un grado, il quale giuridicamen-

te altro non era che un Magiilrato, e la-

Iciava per natura in Republica l' Italia , e

Roma.
Riluce da tutto querto perfettamente,

2 ,
quanto falfa fìa quella volgar'opinione, che

13 Coflantino trafportafle l'Imperio Romano
tx»envr;iv ^ Cortantinopoli . L'Imperio non era inar-

t'yrJo^" bitrio di Coùantino, né confiilea nella fua
utrivi. perfona , né era poflcflìon fua , o del fuo
'^ "'""*

iàngue: confi Itea nella Rcpublica, ed era

gius dei popolo, e del Senato, di cui egli

era Generale, e rapprefentante, Anzinul-
la



Libro Nono. 4-^^

la avea egli di fuo, fuorché il particolar

patrimonio, che come abbiam veduto fi

dicea Fijco privato. Sede naturale ed unica

della Republica Romana fu fempreRoma,
né altra efièr potea . GMmperadori non eb-

bero refìdenza determinata ,e fifla, perchè

conveniva loro fecondo il debito dell' ufizio

trattenerli, dove l'occorrenza delle guerre

più richiedere. Che però Coftantino fti-

maUe poter più fàcilmente far' argine alle

nazioni Orientali, dimorando fui bosforo

Tracio, e ingrandiffe per queflo, e nobili-

taffeBifanzio, qual virtù potè mai ciò ave-

re per privar Roma del proprio, infìto, ed
infeparabil diritto? Potè per queflo Coftan-

tinopoli effer mai altro, che una Colonia di

Roma, come la confèffa Pletone? e non q^^^ ^^

ebb'eil'a per grazia di confeguire il gius Ita- ^^//. P*'/.

lieo, e che le fbffe rinovato da Valentinia- cTb.i.u

no , benché già da tanto tempo un degl' Impe- ^^ »»'• Xf*

radori foifcfolitodi farquivi dimora? Com*
era mai poffibiledi trafportar la Republica

Romana, e la giurifdizion fua fenza traf-

portar Roma? anzi ne' tempi antichi,

quando incendiata Roma da' Senoni , e ri-

dotta un ammafTo di ruine,fi trattò di mu^
tar fito, e di paflare nella Città àe'Ye]^

moflrò Furio Camillo, non effer ciò lecito, LhJ.x^
e non poteri! trasferir la Republica né pur

col trafporto di tutto il popolo, e di tutti

H h z i Ma-
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3 Magiftrati . Or da ciò che fegue ? fegue , che
quando da (Iraniere nazioni fu finalmente

debellata Mtaha, difkutta la Rcpublica,
Soggiogata Roma, l'Imperio Romano pe-

rì, fi annullò, s'eflinfe. Non continuò, e

non redo vivo in Cortantinopoli; perchè il

fignor d'Oriente non fu Imperador Roma-
no fé non fin tanto, che da Roma fu elet-

to, ©approvato, e che riconobbe il Sena-

to Romano per fonte dell'eilèr fuo, e che
continuarono in tal grado i difcendenti di

coloro, quai furon da' Romani all'Impe-

riai dignità fublimati. Celiato tutto quefto,

e cambiata lingua, luogo, governo, e co-

fiumi, diventò quel di Coflantinopoli Re-
gno Greco, formato bensì con provinciegià

foggette a Roma, ma il cui Imperadore

non eifendo più capo del popolo Romano,
e non mantenendo più con la fua applicazio-

ne, e col fuo valore la libertà, e il domi-

nio all'Italia, e a Roma, Imperador Ro-
mano non potea mai pretenderfi fenza una
ridicola ripugnanza ne i termini. Vero è

bensì, eh' e/Iendo lor continuato affai tem-

po il dominio di Roma, continuarono ifom-

mi Pontefici a trattar que' Principi da capi

della Republica, e come Imperadori Ro-
mani ; non però perchè foflèro , ma per ec-

citargli a moflrarfìtah, per averne dil^èfacon-

tra Longobardi^ per I' antica confuecudine,

e
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« per la neceffità della foggezione. Qi.iefta

verità, che ora forfè a taluno potrebbe pa-

rer nuova, fu conofciuta ottimamente ne'

tempi antichi : poiché dove il parla d' Au-
guitolo , che fu l' ultimo degMmperadori oc-

cidentali , l' Iftoria Mifcella, Marcellino nel
^'l^'

^'^^

Cronico, Giornande nell'opera di Caffiodo- jom.Get.

rio che compendiò, e in quella, che da fé ^.^^'^"T

icriffe, chiaramente dicono, che con efTo ^"^"1."

h Imperio Romano pirt, ed ebbe fine. Il Con-
tinuatore della Mifcella, e(fendo ceffata allo- Z^'^- 16. .

ra t Imperio della Città di Roma, cominciò

a lafciar l'epoca della fua fondazione, e a

valerfi della Criftiana. Già conia fola pre-

fa di Roma efpr/i troncato alt Imperio Roma- Vfdf. in

no il capo, avea detto S.Gerolamo, e fen- -E^^^^»

za capo non c'è piìi vita. Vera cofa è, che
ì Greci cominciarono achiamarfi Romani,
e a dar nome di Roma a Coflantinopoli, i

nomi avendo ritenuti ancora di Confolo, e

d'altre dignità Romane. Ma fé 1' efferfi i

Greci nel balfofecolo cambiato nome, e fé

l'aver ritenutealquante Latine voci, potea

aver virtìi di far diventare Italia la Tracia,

e di trasfondere i diritti di Roma in Bifan-

zio , virtìi magica era cotefta affai più mi-

rabil per certo della fognata una volta ne i

nomi . Perchè foiTe Imperio di Roma , do-

vea fenza dubbio imperar Roma , e da effa

dcrivarfi negMmperadori l'autorità: or co»

H h 3 me
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me dunque potea efTere Impero Romano
quello d'una ftraniera nazione, che mettea
Roma in fervitu, e che quanto po/Ièdeain

Itaha fottoponeva a un Governatore? Con-
Tatti.

j-j.^ Narfete diilèro i Romani , efl'er loro pia

c-^.G9this ut'dejcrvire a'* Goti^ che a' Greci: giogo di
potiuf pr. fervitu quello de' Greci era adunque, nien-

Qracis. te mcno, anz,> più gravoio di quel de' Go-
ti: or come mai col titolo d* Imperador Ro-
mano poteafi poi pretendere d'aver ragione

fopraMtalia, e di farla ferva, quando il

vero Imperador Romano libera all' incon-

tro l'avrebbe coftituita, e dominante fu 1'

altre genti ?

Da tutte que/le premeffe il Lettore ac-

corto ben vede ciò, che per l'originaria Li-

bertà di Venezia fé ne deduca; e ben rico-

nofce , venirne in confeguenza necell'aria-

mente, che fé negli ultimi refpiri, e con-

vulfioni, che patì la Republica da Valen-

tiniano terzo ad Auguflolo, e tanto più fé

dopo la morte di queflo, gente fu in Italia,

che fapeffe raccoglierfi in flto per natura, e

per indurirla da ogni aggrcffione fìcuro, e

quivi fondar governo, flabilir leggi, vinco-

lar fozietà; quella fozietà, e quel governo

nacquero liberi interamente, e giuridicamen-

te: non potendo e/ìcre itati gravati di fog-

gezionc all' Imperio Romano, che non e*

€rapiù, e non al Greco, ch'era dominio

flra-
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flraniero, e nonavea però in Italia altrodi-

ritto, che quello pote/Iè nafcer dall'armi -

Egli è manifeliffimo , che prefa replicata-

mente, e foggiogata Roma, e del dominio
privata, e dell'Imperio fuo,nè Greco Im-
peradore, né Re barbaro gius ebbe in Ita-

lia veruno, fé non per via di conquida.

Gius peròjO dominio nell'ifole Venete non
ci fu chi avede, perchè contra di eflè for-

ze maritimenon li moffero.e tra per ladif^

fìcoltà del fìto, tra per non venir coniìde-

rata una Città, che né pure avea proprio

nome ancora, e una gente, che sì poco ter-

reno occupa v^a, e queflo peri' avanti abban-

donato, ed incognito, rimafe il nuovo po-

polo in piena balìa di fé lleffo -, né fu chi

per nome di Principe alcuno all' inftituzione

del fuo governo, e all'erezione delle fue di-

gnità prefedefTe . Alla dimoftrazione, che

nafce dal tempo, altra fé ne può aggiunge-

re defunta dalle perfone. Chi furon coloro,

che a così fatta fondazione pofero mano?
furon gli abitanti d' Aquileia, di Padova,
di Verona, e dell'altre Cittadella Venezia

più efpofte a' barbari; vuol dire Itahani,

ch'era quanto dir liberi per natura, e incor-

porati alla Republica Romana diflintamen-

te, e fin dall'antiche era; e vuol dire Cit-

tadini Romani di quelle Colonie , che ab-

biam veduto da Strabone, da Polibio, e

H h 4 da
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da CaflìodoriOjCom' erano le più infìgni tra

tutte l'altre d' Italia, e di Nobili Romani
ripiene. Or chi potrà negare, che sì fatta

gente, poiché Roma, ch'era il capo della

Republica, fi vide a terra, diritto nonavef-

fe di ufare ogn'arte per confervarfi libera ?

Chi potrà negare, che fé trovò modo d'af-

iìcurarfi dall'armi, e dalla fcrvitii de' bar-

bari, alla quale l'Imperador Greco impo-

tente a difenderla l'avea abbandonata, 1'

antica, e nativa libertà non li mantenerle

ineifa? E principio primo non folamente

della Giurifprudenza, ma della natura, che

mancata, ed eflinta anche ne'paefi fogget-

ti la fchiatta dominante, non dovendo gli

uomini correr l'ifteflà condizione de' terre-

ni privi difenfo, e degli armenti privi di ra-

gione, torna la giurifdizione al fuo naturai

principio, e ricade ne' popoli il diritto d'eleg-

•gerd un Principe , o di fondar nuovo gover-

no: quanto più in gente, che parte d' una
Republica prima foffe, diflrutra quefta,

dovremo dire, che il giusrimane/fe di for-

mar/i ancora in Republica? A i diritti del-

]a libertà fé ne accoppiò l'effètto ;
poiché

edificata già la Città in gran parte, e flabi-

lito il governo, noi veggiamo dalla foprari-

ferita epiflola di Cafliodorio, come a tem-

})p de*primi, che dominaron l'Italia, cioè

de* Goti, Venezia da i proprj Magifirati

era



Libro Nono . 489

era retta, e veggiamo,che quefli il Roma-
no notne portavano di Tribuni . Che foiTe-

ro annui ha fcritto il Dandolo, e che uno

fé n'eleggeilè in ognTfoJa, perchè qui vi am-
minidraile giudizia. Autori afl'ai poveri di

notizie, e di raziocinio hanno pretefo, che

que' Tribuni fofìer Prefìdi mandati dal Re;
ina tralafciando, che il Tribunato da lor

male intefo, e di cui fi ha la formola in

Caffiodorio , non fu mai governo di tal for-

te; egli è pili chiaro del Sole, come i Tri-

buni noilri eran Magillrato proprio, e cit-

tadinefco: sì per eli er più d'uno, e sì per-

chè ad elfi parlafi come a Veneziani , e co-

me a rapprefentanti il popol Veneto, di-

cendo, voi che pQJfeditff quantità di legni ^

e che navigate per la voftra patria . Ecco pe-

rò come a' Veneti Magistrati , e non al Go-
vernatore che reggeala provincia, s'indiriz-

zavano, alcuna cofa dal nuovo popolo vo-

lendo, i Re Goti. Che fi pretenda poi non
per ferie di cofe, ma per atti, o fatti nul-

la in ciò concludenti, contrafegni d' altrui

dominio efìèrfì nelle fulTeguite età rinvenuti,

coteita è quillion diverfa,ead altro tempo,
che a quello di cui fi tratta, spettante. Ve-
ra cofa è, che noi crediamo poterfì anch'

eda con tre verfi rifolvere. Niuno è flato

ancora, e niun farà mai, che moilrar pof-

fa avere in qualfifia tempo ^ e per veru-

na
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na occasione, Imperadore , o Re mandato
Prefetto alcuno con qualunque nome a Ve-

nezia: tanto bada per render chiaro, ch'ef-

fa non fu mai fotto altrui dominio , e fu fem-

pre libera. Che fé verfo tal Cicca atti, o
parole furon talvolta ufate autorevoli, co-

me quando abbiam veduto ordinò Calfiodo-

rio per nome di Teodorico di condur grani

a Ravenna; quello è ciò, cheavvicn fem-

pre tra il grande , e '1 piccolo, tra il forte,

ci debole. Si dice Venezia fempre libera,

non fempre dominante, o potente Tempre:

ma che fu Roma nella fua priuja età? an-

guftidìmo tratto di terreno ebbe anch'eia,

Liv.li. e crebbe anch' effa per aver Romolo de-

^/r^err
pi-i^a^o a chiunque vi rifugiva un iìcuro

Bron.HJ. afilo. Vaglia però il vero qual differenza d*

^' *• origine ? afilo fu quel colle a' delin juenti

de' circolanti paefi, e alla turba di nuove

cofe vaga, come Livio efpreframence info-

gna; e afilo furon 1' Ifole Venece , alla più

fcelta gente di nobiliffima provincia, che

per fottrarfi al dominio de' barbari , e per

mantencrfi Romana, vi fi trasferì con le lue

famiglie. Ma torniamo a Verona, dalla qua-

le ancora come Città Veneta, e delle piìi

efporte alleflranicre invafìoni, non edubbio

farà concorfa gente al ricovero del le lagune,

e alla fondazione della nuova Città, di cui

abbiamo fìnor favellato.

Per



Libro Nono. 491

Per continuare l'EccIefìaflica Iftoria no-

ftra da Santo Zenone in giù, dove termina

l'Anonimo Pipiniano il fuo breve catalogo,

trovandoci per le Veronefi memorie quafi

fenza fcorta, e fenza guida, negli eflerni,

e comuni monumenti ci è forza d' andar ri-

pefcando i noftri Vefcovi;di quelli folamen-

te volendo parlar per ora> de' quali abbia-

mo il tempo in fìcuro . Che a Zenone fuc-

cedefle Siagrio, impariamo con certezza da
due lettere di S. Ambrogio a quefto diret-

te, delle quali ci accaderà di parlar di nuo-

vo. Indica il Panvinio varie particolarità

de i Sermoni di quello Ve/covo; per lo che

abbiam per certo, eh' egli da Giovanni Dia-

cono le trae/Te, a tempo del quale dovean
forfè confervarfì i Sermoni, Un Siagrio ri-

pone in fattiGennadioa quefta età tra Scrit-

tori. Gaudenzio fi recita tra noflri Vefco-

covi; e al Concilio Romano del 465 fi ve-

de prefTo il Labbefofcritto GauderJìus Vec-

comnfìS'. ma Criftian Lupo ha trovato, leg-

gerfi Veronenfis ne i Mfs CafTìnefi . Al Con-
cilio parimente Romano àtW anno 501 , e

all'altro del 504 fofcriflè il ncflro Vefcovo
Servili Deiy che i noflri hanno chiamato S.

Servolo. Ma infìgne monumento ci rimane
di S. Valente, cioè la fua kpida fepo^crale

in S. Pietro di Callcllo, 1 21 che ^^xdvitc^ o
n^jfcoile per fomma fventura le facre cflà.

L'

/. ^'C.l^,
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L'Ifcrizione è per ogni conto apprezzabilif-

fìma, e fé moire di così fatte ne aveffero

confermatele Chiefe, troppo felice la Cri-

fliana Iftoria farebbe. Impariam da effa,

LXiii. come S. Valente campò intorno a ottanta-

cinqu' anni, e refTequeftaChiefaanni otto,

otto mefi , e giorni diecinove; e come man-
cò il dì 1$ Luglio dell'anno che fu dopo il

Confolato di Lampadio, e d'Orefte, cor-

rendo Mndizion nona, eh' è quanto dire il

531. Mal riferita, e male intefa fi vede

fSrut. quefl' Ifcrizione nel Grutero,nel Panvinio,
in«Q. 7. g negli altri, che da effi la ricopiarono, iìn-

golarmente per la nota numerale cambiata

da tutti in un cinque, quando ci fi ha tre

volte per fei ;e tal'effere ilfuo valore, nell*

Iftoria de' Diplomi abbiam poco fa dimo-

fag.m. flrato. Neil' iftefi'a Chiefa altro epitaffio il

cuftodifce, per cui fi fa fede, come riposò

Jir EP- ^u^vi i" P^^^ anche il nodro Vefcov^o

Verecondo di fanta memoria. La qualità

del marmo, la forma, e la fcrittura mo-
ftrano quello monumento coetaneo all' al-

tro, onde arguir Ci pofiTa poco avanti, o po-

co dopo Valente aver Verecondo ammini-

ftratala noftra Chiefa.

Fine del Libro ISLono.

DELV
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DELL
ISTORIA

DI VERONA
LI'BRO DECIMO.

Iftrutti y o cacciati i Go-
ti, amminiftrò^ ereflèl'

Italia per l' Imperador
Greco Narfete a modo
di Provincia, e non {Qn-

za accumular gran ric-

chezze . Morto Giufti-

niano nel 565, trovaro-

no i lamenti degl' Italiani, e le loro accufe tan-

to luogo preilò il fucceflbre Giuflino, che
richiamò coftui; e Sofia Imperadrice, che
dovea odiarlo per altro, ingiurio/a derifione

ci aggiunie, s' è vero iJ grido , che di ciò

ne' tempi di Paolo Diacono ancor correa;

cioè di volerlo come Eunuco in Coflantino-

poli.
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poli, per dirpenfar la lana alle filatrici ; al

che rifpos'egli , che le avrebbe adunque or-

dita una tela da non poterfi per e/la mai
pii^i disfare. In fatti tratto dallo fdegnofpe-
di medi a' Longobardi, invitandogli a in-

vadere , e ad occupar Mtaha; e per piùec-

livij. citargh, come Arunte già vino ai Galli,
Tau!. D. /. così mandò loro varie fpezie di frutti , e d'

ti^'ol/'fpV ^^f^i prodotti del noftro clima. Giuftinonel
fnorumge^ 568 per fucccflòre a Narfctefpedì Longino
n<-'ra <Qc^

^^j titolo ìn Italia nuovo d' Efarca . Nel tem-

po però della dominazion de'Greci, dalla

cacciata dei Goti all'occupazione fatta da'

Longobardi , fmarrì l' Italia ogni veftigio non

folamcnte della fua Republica univerfale,

ma de' fuoi Magiftrati cittadinefchi , che
abbiam veduto continuati fotto i Goti, e

della diftribuzione del fuo governo nelle re-

gioni; fottopolla tutta ad un uomo folo,

che prefe a far refidenza in Ravenna, abo-

liti i nomi di Confolare, e di Correttore,

e di Preflde,e inftituito un gran numerodi
Governatori fecondarj, e fubordinati, che

s' incominciarono a mandar nelle Città eoa

nome di Duchi.
Preffo Romani Dtix fu nome di dignità

militare; ma denominati dalle provincic ove

comandavano, lì veggon già in Tacito, che

fa menzione de i Duci delle Gallie in tempo

di Vitellio. Cominciò poi ad accoppiare ia

loro
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loro anche il gov^erno civile; onde covRet-

tori delle provinole fi pongono da Lampri-

dio, ove dice, eh' Elagabalo fece alcunili-

berti Prefidi, Legati, Proconfoli , e Duci

.

D' Eho Vero dice Sparziano , che fu alk Pan-

nome Duce ^ e Rettore impojìo. Avvenne ciò

/jngolarniente nelle Provincie, ene'paefidi

confine, e ne' luoghi più fo/petti, per Io che

furon' anche detti Dtwi ììmìtaneJ^Q fi hanno

i Duci àoì limite Retico, Scitico, Dacico,

e d'altri; ed allora furon l'jfi:efib che i Con-

ti , onde Duce ^ Conte dì quaìfifìa lìmite fi

dice in una legge di Zenone. Pofi:umo,poi

Tiranno, fu da Yaleriano dichiarato a un Treh.PoJU

tempo Duce del lìmite Trafrenano y e Prefide

della Galita ^ e lodato à^X modo, con chef!

portava nella Curia, enei campo. Ma ef-

fere flato fingolarmente coft urne dell'lmpe- ^^'^.*.<^.

rio Greco, che 1 Duci e a foldati coman- J«Wj i^-

dafiTero , e quafi Governatori a que' luoghi , <;^^-fpfv
^

ove foggiornavano, dichiara Zofimo. E da ItcV^^S-

notare, che i Duci d' Italia in tempo del ^^^ £>«-

dominio Greco generalmente non fi manda- '^•*'*

vano dall' Imperadore, ma dall' Efarca, né

fi mandarono alle diciafette provincie Co-
liantiniane, ma ad arbitrio quafi in ogni

Città Punto è quefio per la Storia d' Ita-

lia efifenziabffimo; poiché credefi univcrfal-

mentc, che i Duci, e l'ifiituzionc di tanti

Ducati venifTe da' Longobardi, quando ve-

ra^
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ramente i Longobardi nitro ciò trovaron

già ftabilito, molto probabile effendi, eh*

altra mutazione in ciò non faceflero, fé non

che nelle Città da cffi occupate in vece di

quelli, che vi erano per 1* Imperador Gre-

co, Duchi poneflero della lor gente. Potea

di quello fare accorti il nomedital dignità,

non Longobardo, né fet^entrionale, ma Ro-
mano; come ancora il Greco di Sfratici,

cioè Strategi , rimafo in alcune Città dell'

Italia meridionale; ma molto più 1' oflerva-

re, come ne' primi tempi de' Longobardi

Duchi erano anche nelle Città non occupa-

te da loro, ma continuate fotto il dominio

de' Greci, Je quali però da' Longobardi per

certo non gli aveano. Impariam percagiori

d'efempio dal PorHrogenito come Gaeta,
jKry<^w. Amalfi, Surrento non furon mai de' Lon-

gobardi , e pur di t* [e notò Camillo Pelle-

deTinc. grini, com'ebber Duca. Li tempo de' pri-

BtnMff.i. jyii j^e Longobardi veggiamo in pii^i epiflo-

le di S. Gregorio il Duca di Sardegna, la

quale era ibtto i Greci , e quello di Napo-
li, che pur vi era , e alla qual Città , che

fi mandalìè da Ravenna il Duca,S. Grego-

rio moflra, a Giovanni Vefcovodi efìa nel

Ki.r^3z. 591 fcrivendo. Roma non fu occupata mai>
ne {ìgnoreggiata da' Longobardi, e pure co-

me all'altre Città, così mandavafi un Du-
ca a Roma; fa menzione Anaitagio Biblio-

te-



Libro Decìmo. 497
tecarìo di quando il popolo di Roma non in 'Zacd.

volle ricevere un Diica, perchè Filippico s**

Imperadore era eretjco; e fi vede quivi, co-

me quel Pietro ave^ ottenuto tal dignità

fcrivendo alI'Efarca. Sagacemente olfèrvò

tal novità de' Greci il Biondo, fé non che HfJìMl.^.

ne attribuì l'iftituzione a Longino, il qua-

le eiìendo venuto in Italia l'anno fleflo, che
fu occupata da' Longobardi, non avrebbe
avuto a^io di far tal mutazione, né avreb-

be potuto a tal modo di governo ridurla.

Abbiafì però per certo , che autore, e fon-

datore di taHìftema fu Narfete, il quale

feri ve Agnello , che reffe , e amminillrò l' Ita-

lia per anni fedici . Scrive altresì 1' iflefib

Autore , che richiamato ne ufcì finalmente

con tutte le riccbezz^ ^^
^jf^ y e come lotto di

lui fi era fatta ordnaxjone ne"popoli d' Italìa\ ^ H^'^^'

il che vuol' intenderfi del nuovo ordine intro-

dotto nel governo , che abbiam pur' ora ac-

cennato. Dice altrove, che ne' tempi di

Bafilio, il cui Confolato denominò gli anni

dal 541 al 566, e di Narfete, e di Longi-

no, mancò del tutto il Senato Romano, e

gl'Italiani fi ridufièro al niente privati affat-

to della libertà. Nota inoltre, che Narfete

moriffe in Roma , il che accorda con Pao*

lo Diacono , e con Anaftafio , da' quali fi

afierifce portato con tutte le {^\xq. ricchezze in j9.\\.

a Codantinopoli dopo morte; ma non ac-

Ver. Illuft. Parte /. 1 i cor- .
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corda con quanto avea egli (leflb pojo pri

rna narrato. ConRifion nacque forfè per 1»

altro Narfete da Corippo mentovato, e da.

Gotb.i.x, Procopio.

I Longobardi fecondo il teilimonio di S.

Profpero, e di Paolo Diacono, che dal lor

fangue difcefe, ufcirono della Scandinavia.

Andarono in varie parti della Germania,
ora un paefe, ora un altro occupando, ed

ora una gente combattendo ora un'altra . Fu-
ron però detti Vinili, che vien' interpreta-

to vaganti ^Qomc anticamente i Pelafgi. Per

autorità di Sigeberto furon nell'anno 527
condotti dal Re Audoino nella Pannonia,

parte della quale fecondo Procopio ebbero

in dono daGiudiniano, Fu quefli padre del

rinomato Alboino, che uccife in battaglia

ài figliuolo di Turifendo Re de' Gepidi, e

fucceduto al padre , uccife in altro fatto

d' armi il lor Re Cunimondo, e talmente

gli disfece, che il lor Rome non s' udì più.

In quanta fama però ne faliffe, appar maf-

fimamente da una lettera di Nicezio Vef-

covo di 7 reveri alla fua prima moglie Clot-

fìnda fighuola di Clotario Re de' Franchi

.

Qj.iinci Narfete nella guerra contro Totila

il richiefe d'aiuto, e n' ebbe un buon nu-

mero di gente fcclta
,

qiial travcriando 1*

Adriatico, pafsò a congiunger/i con gl'Im-

periali: gli rimandò Narfete dopo la vitto-

ria

i
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ria con molti doni, onde dice Paolo Diaco-
,

no, ufantio ancora gli antichi teriTìini , che

furon pronti anche in avvenire centra i ne-

mici della Romana RepnhlkajXnz Procopio, Goth.ì.^,

che non era lor nazionale, aggiunge, come '^•bs*

rimandati furono ben' in fretta per gì' incen-

dj, e per le fceleraggini , che commettea-
no e nelle cafe, e ne' Tempj; e come fu-

ron fatti accompagnare con truppe fino a*

conlini
,
perchè altrettanto non facefiero an-

che nel viaggio. Giunto ad Alboino l'ecci-

tamento di Narfete, non tardò punto ad ab-

bracciarlo; e parendogli non aver numero
di gente ballante per tanta imprefa, richie-

fe i Sadbni antichi amici a* aiuto, e n'ot-

tenne venti mila uomini , effendovifl mi-
fchiati poi anche altri ftuoli di varie genti.

Lafciata adunque la Pannonia a gli Un/ii,

ne ufcirono iLoncobardi con le lor famiglie

nel mefè d* Aprile dell'anno 568. E credi-

bile tenefTero la folita via dell'Alpi Giulie,

per le quali difcefi nella Venezia , fenza tro-

var contr:^il:o occuparono Fcrogiulio, chia-

mato da Paolo ora Ca'lello , or Città
;
prin-

cipal luogo, dopo minata Aquileia , della

Venezia inferiore detta poi Friuli . Quivi

avendo fenza dubbio trovato, che Ci reggea

quella Città, e'I di eretto fuo per nome de*

Greci da un Duca fecondo la {udetiadifpo-

fizion di Narfete, un altro e' ve ne potè,

e

I i 2 fu
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fu Gifulto Tuo nipote. Non fece cafo di

Oderzo, che ferrò le porte, e paflhta la

Piave ,con felicità mirabile s' impadronì di

Vicenza, di Verona, e dell'altre Cittadel-

la fuperior Venezia, eccettuate Padova,
Monfelice, e Mantova. Di Monfelice non

fi trova più antica menzione, ma il nome
mnrftit. Latino indica, che a tempi Romani fu in

effere.Con l'iftefla facilità entrò in Milano,

e conquido l'altre Città della Liguria pia-

na, ma non già le maritime, né parimente

Ticino , che nel /ecolo appreffo /i cominciò

a dir Pavia. Quella (Iretta d'afledio Ci di-

{tfc bravamente tre anni e mefi , nel qual

mentre però il groflo dell' efercito fcorfe la

Tofcana, e buona parte ne fottomife. L'

GEfarca Longino non avea forze da opporfi

,

e fi tenea chiufoin Ravenna. Le Venezie,

e la Liguria eran poco pruì-ia fiate affitte

dalla pef{:e,ed erano ancor dnUacareftia . L'
Italia tutta av^ea difìmparato di prender 1*

armi, poiché non lì trattava più di prender-

le per la propria libertà ,ma per eller ferva

degli uni più to/to che degli altri. Efpugnò
però finalmente Alboino anche Pavia, dal-

la quale efpugnazione defunfcro l'epoca del

fuo regno quegli autori, che fcriflcro aver

lui regnato ara]] tre, e mefi Tei, tra quali

è Paolo Diacono; come Ja t^eOin/érodal Aio

inoreiìò in Italia quelli che ne anni di più

gli
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gli diedero, tra quali è Sigeberto . Afièrma

Ermano Contratto, per refìdenza fofle elet-

ta da Alboino Pavia; ma veramente fìcco-

me ilprmio Re de' Goti avea di vifo tra Ra-
venna, e Verona il loggiorno fuo, così il

primo de' Longobardi tra Verona il divife,

e Pavia: anzi in Verona aver lui fermata 1*

ordinaria fede, fembracon Scurezza racco-

glierfi da ciò che Agnello- e Paolo hanno
lafciato fcritto per occadone della fua mor-
te .

Aveafì Alboino, quando uccife in bat-

taglia Cunimondo Re de'Gepidi, fatto fa-

re del fuo cranio una tazza, co ifervatapoi

per memoria fino a gli ultimi tempi de' Lon-
gobardi, effendo che la oflervò il Diacono i.i,c. a8.

in mano di Rachis, che la facea vedere a
fuoi convitati . Non furon foli i Longobar-
di in così orribile, e llrana ufanzadi ber nel

capo de'lor nimici. Un efempio ne' Galli n'

adduce Livio: la rammentano negli Sciti A'*, sj;

antropofagi Erodoto , Strabone, Plinio, e

Mela; e la modran ne' Traci Floro, ed Am-
miano : da Traci Scordifci , come palTati ad
abitare nella Pannoaia, forfè la prefero i

Longobardi. Avea pofcia Alboino, morta-
gli la prima moglie, fpofata la figliuola di

Cunimondo {ìeiio Rofimonda. Ora un gior-

no fedendo egli in Verona a iole ) ne pran-

fo, rifcaldato dal vino, fi fece p^itarquel-
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h tazza, e dopo aver bevuto in efia infie-

me con gli altri, coflrinfe barbaramente a
ber nel cran'o del padre anche Roiimonda;
per Jo che d'implacabil'odio coftei s' acce-

Je, e giurò vendetta . Abitava nel Palazzo
Regio uomo di famofa bravura per nome
Helmiche, e godea fegretamente gli amori
d' una Damigella della Reina . A collui

ella fece capo, richiedendolo d' ammazza-
re il Re ; ma ripugnando lui coflantemen-

te, tratta Rofìmonda dal Tuo furore, po-

fe ordine con la Damigella, ed occupando
una notte in furtivo, ed affrettato congref-

fo il fuo luogo, fece con inganno cadere Hel-

miche in delitto da lui né voluto mai , né
penfato. Scopertafi poi toflo, gli die a ve-

dere, come dopo queflo o conveniva , eh*

egli ammazzane il Re, o fi afpettafl'e d'

eller fatto fvenar da lui; con che alla fine

Io vinfe, e rimafero d'efeguire a prima oc-

cafione. Avvenne, che un giorno dormi ffe

Alboino profondamente, per aver bevuto

nel definare fenza mifura. La Regina allo-

ra fatto allontanare ognuno, gli levò cheta-

mente l'armi dal letto, e chiamò l'amico:

ripugnò quegli di nuovo, ma poi s'accinfe,

e benché delio Alboino fi ditcnccfìc alcun

ten.ipo col fuppcdaneo fcabcllo, pur final-

mente l'uccifc. Vollero i Longobardi truci-

dar l'omicida, e la Regina infieme, avcn-

do



Agft. in

Pftr. fen.

tì'cpopre/a-

to Pala^

tie

.

l Z.C. 29.

et omnftn

Longob.ii-^

dorutn ,

thefatirUfft

Agri, lum
ornni ope

Regia

.

Libro Decimo. 50^

do però Taccheggiato il Palazzo; ma feppe-

roefTì cuflodirfi nella Città, finché il tumul-

to s'acquietaflè, avendo intanto fpedito all'

Efarca Longino, che mandò fubito barca

armata, con la quale fi fi.iggirono a Raven-
na, conducendo Alfuinda figliuola d'Alboi-

no , e portando leco tutto H ttfforo de' Lon-

gobardi , come dicono Paolo Diacono , e

Agnello. Gli ricevè Longino con tutte le ric-

chezze da Verona trafportate: ma paifan-

do di misfatto in misfatto, incontraron non

molto dopo tragica, e miferabil morte, eh'

è il termine a cui le fceleraggini foglion con-

durre. In quefio modo nell' anno 574 cckò
di vivere il famofo conquiftator dell'Italia;

e fondatore del regno de' Longobardi. Si ren-

de chiaro da quefio racconto, com'egli abi-

tava , e rifedeva in Verona ufualmente, men-
tre vi tenea la famiglia , e tutto ti teforo. £)

paruto ad alcuni eruditi, difcrepanza tro-

varfi negli Scrittori quanto al luogo del-

la morte d' Alboino; efiendo che Mario
Aventicefe la mette in Verona , e Paolo ^

*^^' A.^-

Diacono prejjo efia y che può intenderfi mef- ronam,

fa fecondo il parlar di quel tempo ; dove
Agnello fembra indicarla altrove, dicendo

in quel corrotto luogo, che dopo il fatto

vennero gli uccifori in Verona: ma quefio *!* ^''''•.

dubbio con la notizia dell' antichità nofira y'ero^Jm.

tofio fi rifchiara; perchè abbiam veduto,

I i 4 co-



504 Dell'Istoria imVerom A

come il Real Palazzo era fuor dell* antica

Città , onde e in Verona, e fuor di Vero-
na fi pòtea dir quel Tito. In queiìa. Città

adunque ebbe fepoltura Alboino, che non
parrebbe degna d'un tanto Re, mentre fi leg-

ge inPaolo, come il menu mento fu col locato

fottu una f:ala coKTigna al Palazzo. Ma do-

vea eifer forfè ampia fca'ea, lavorata nella

pietra per falire fu la collina, fotto la qua-

le nobil nicchia potea molto bene incavarfì.

Conferva vafì tal fepolcro ancora dugent' anni
ffh.i.e.zt. dopo, cioèa tempi di Paolo Diacono, quan-

do ci fu chi per vanità di poter dire d'aver

veduto Albono, l'aperfe. e ne traffe la

fpada, e qualche ornamento, con cui quel

Re era flato fepolto

.

Eflinto Alboino, che non lafciò prole

maichile, Longobardi clefìeroClefò in Pa-

via, uomo nobile, ma crudele, il quale

molti de* più cofpicui Romani fece uccide-

re, o mandò in bando. Ammazzato quello

ancora un anno e mezo dopo, non vollero

foltituire alcun altro; ma trovandofì inogni

Città uno de'lor principali , che le reggeva

con nome di Duca
,
penfàrono baflar tanto

fen^' altro Re; con che l'autorità di colloro

affattoadoluta fi refe. Avremmo qui la noti-

zia di tutte le Città tenute allora da' Longo-

bardi , ede'nomi di chi le comandava, fé

Paolo Diacono dopo averne nominate cin-

que
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que co' Duchi loro, cioè Ticino , Bergamo,
Brefcia, Trento, eForogiuIio; o fecondo

alcuni codici Tei, mettendovi anche Mila-

no; non avelie troncato con dire, e oltre a i.x.e.
,

quelìi altri trenta nefurono nelle lor Città . In

quello tempo venne un' incurlione di Franchi

fopra il Trentino , ed occupò Anagnia ,

Cajìello dì là da Trento poflo nel cònfìn dell'* ^* 3* ^«

Italia: la qual fìtuazione dal Diacono ef-

preila pare indicar quello ll:efro,che al pre-

fence fi chiama Egna, benché dal Geogra-
fo detto Anonimo di Ravenna fi chiami
Inìa. iMoffelì contra di loro Ragi Ione Longo-
bardo Conte di Lagaro, ma fu rotto, ed
uccifo da Gramniche comandante de' Fran-

chi, il quale poco dopo faccheggiò Trento,

Ma infeguitoda Evino Duca di quella Cit-

tà, e raggiunto a Salorno, luogo che fuifi-

fte ancora poco di qua da Egna, reflò tru-

cidato con molti de'fuoi. Quel Conte di La-
garo fembra farci intendere, come la Val
lagarina fofTe così detta da terra , o Caflel-

lo di quello nome, vane però efl'endo le po-

polari favole. Ci fa conofcere ancora, come
formava governo da fé, e com'era introdot-

to fin da quel tempo , che qualche groffa

Terra con parte de' diflretti delle Città fi

reggeflè da Conte. La via d'Egna, e di Sa-

lerno da coilor tenuta moflra, che quella

incurfione dalla parte di Germania ci ven-

ne.



5o6 Dell' Istoria di Verona
ne . Ora il fudetto interregno durò dieci

anni, ne'quali le miferie d'Italia aliai più

s'accrebbero. Sufa a pie dell'Alpi in Pie-

monte da Sifìnnio Maeftro de' foldati era

/. 3- (' s. tenuta in quel tempo ancora per l'Impera-

dor Greco.

Ma conofcendo \ Longobardi
,
quanto

dannofo lor foflè un governo così divifo
,

dopo dieci anni fecero Re Autari figlino!

di Clefo . Continuò però Tempre in avve-

nire lo flato Regio , e {tàt a i Re fu per

Jo pili Pavia. Ma Autari, di cui fi ragio-

na, l'efempio d'Alboino feguitando , fua

ordinaria residenza qui fece; il che oflcrva-

^''?.»- to , e raccolto dal Si^onio, partito da Ve-
••

I.
j-ona Io dice nelle fue efpedizioni, e torna-

to a Verona dopo di effe. Due fatti mira-

colofì racconta S. Gregorio ne* Dialoghi
,

feguiti a tempo di quello Re nella noflra

Città, e nell'uno, e nell'altro di lui fa men-

zione , che qui fi flava . In efia ei celebrò

con gran folennità le fue nozze con Teodc-

linda figliuola di Garibaldo Re, o Duca
di Baviera, cui dice Paolo Diacono andò

1.3.^.19. incontra nel campo Sard'is /opra Verona . Se

va letto Gardae ^ e intefo del piano, eh* è

tra Garda , e l'Adige, quefla farebbe la

più antica menzione, che di Garda fi ab-

bia . Intervenne a quefle nozze fra gli altri

Duchi Agilulfo, che fu poi Re, venuto

da
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da Torino. Può offervarfi , com' anche i

congiunti Regii, qui dimoravano, poiché

Anful cognato d'Autari in Verona fu ucci-

fo. Pre/e queflo Re Berfcllo, nel quale un
de'f; oi Duci paffatoal partito de* Greci fe-

ce molta refìflenza, e lo fmantellò . Chil-

deberto Re di Francia mandò centra di lui

un'armata in Italia, ma che reflò vinta,

e disfatta : mandò la feconda volta altro

efercito , una parte del quale con fei Duci
per diritta via fi conduflè a Milano, 1' al-

tra con tredici rigirando, come già i Cim-
bri , venne a riufcir nel Trentino , e prefe

cinque CaflelU ,
quali cojirwfe a giuramento : /. 10. f. 3.

quede parole di S. Gregorio di Tours fur ri-

copiate da Paolo Diacono, il quale aggiun- ^-^-c- 30*

gè, che molti luoghi furon poi ruinati da'

Franchi con tradimento , e fotto la fède da-

ta. Alquanti ne nomina del Trentino, e

alcuni del Veronefe ma co' nomi corrotti

.

Brentonico fu l'un de'noflri, e fecondo il

codice Ambrogiano Volargne un altro .giu-

fla l'emendazioni, e congetture del Cluve-

rio fu in tal numero anche Malfe/lne. Con-
vien qui avvertir l'errore di tutte le flam-

pe del Diacono, benché paffate per mano
di Grozio, Lindebrogio, Cluverio, e altri

dotti; le quali portano, veni/Iè quefl' ar-

mata fino a Verona per Piacenz^a . Come tal

marchia dovea farfi per l'Alpi Retiche, e

come
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come prima de* villaggi Veronefi furono af-

ialiti i Trentini , così è da credere , che

Paolo avrà piìi torto fcritto per Rhetìam . II

Re Autari ^q(q anche nelle parti , eh' ora

fi dicon Regno di Napoli, le fue conquide,
<rj';. 31. e {o-Qt Duca di Benevento Zotone . Labe-

rinti d'ineftricabil quiflioni fono inforti fra

Cronologi intorno al principio di quel Du-
cato, come nella dotta Diilerrazione del

Pellegrini può veder/i: ma nate dalla falfa

prevenzione , eh' altro che da Longobardi

cfTer non pote^fe fondato. Perciò trovando-

Io anteriore ad Autari, rinegaron l'autori-

tà di Paolo Diacono, e Io diilero incomin-

ciato da' Longobardi nel 568; quafmelme-
defìmo anno della partenza dalla Pannonia,

mentre facean contraflo ancora tante Città

nella Venezia , e nella Liguria , avedè la

loro armata fino all' altra elfremità dell' Ita-

lia potuto portarli. Ma perchè dal codice

Calfinefe di Leon Marficano fi vien' a de-

durre, come a Benevento era già Duca nel

561, fu penfato ancora , che forfè vi foffe

p.'/". venuta qualche centuria dì Longobardi avanti
^'^•*' la general moffa della nazione . Là dove

fenza tali ftravaganze la cofa tofto /i fvela,

avvertendo, come il primo Duca vi era fla-

to mandato da Narfete; ond'c, cheil Dia-

cono non dice, che Zotone pollovi per Au-

tari folfc il primo ailòlutamente , ma che

fu
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fu w Benevento il primo Duca Longobardo . ''^P- 32.

Morto Autari in Pavia con fofpetto di

veleno, i Longobardi permifero alla vedo-

va Teodelinda di rimaner nel trono, e di

fceglierfi per conforte chi le fofTe in grado.

Col confìglio de' più favj reiìò eletto da lei

Agilulfo Duca di Torino, che fu ben toiìo

inalzato fecondo il coflume a Milano. Re- /• v^-34.

gnò coftui dal 590 al 615, ed ebbe molte
Ij^^-'^',

guerre, non fola mente co' Franchi , e co'

Greci, che Roma, e Ravenna , e molt*

iiltre Città dominavano, e co' quali poco
{tette in pace, ma ancora con piii Duchi
di Città, i quali gli fi ribellarono , e fpe-

zialmente di Bergamo, di Trevifo , di Tici-

no, e con quel di Perugia, eh' era pc^fiato

al partito de' Greci , e finalmente con Z^«-

gruìfo Duca de'Vercnefe^ che non meno de- / ^. e i^.

gli altri vinto ne rimafe, ed uccifo . Poco
dopo da contagiofb morbo furon grandemen-

te afflitte Ravenna ,e Verona , di che Pao-

lo, ed Agnello fecer memoria. Agilulfo fi-

nalmente s'accinfe a foggiogare alcune Cit-

tà della terraferma della Venezia, che s'

eran mantenute fempre, e col prefi dio Gre-
co contra Longobardi difefe. Efpugnò dun-
que Padova, e lafciati andare i bravi fol-

i

dati, che veran dentro a Ravenna, la ù'

ce barbaramente abbruggiar tutta , e di- /, 4 e. 24,

ilruggere : gli abitanti fecondo il Dando-
lo



5IO Dell' Istoria diVeronA
Jo parte a Ravenna , e parte fi trasferirono

(^•3' a Rialto, adOlivoIa, e ali* altre ifolette,

che la nuova Città di Venezia andavan t'or-

mando. Ottenne non molto dopo anche il

Cartello di Monfelice, cne per cflèr forte,

come fituato fopra un dirupo, cominciòal-

lora a coniìderarfi molto. Mandò gente a

depredar Mrtna tenuta da' Greci , e infe-

ilata nell'irteflò tempo anche dagli Avari,

e da Schiavoni . Fece pace, e ricevè in ami-

flà i Duchi di Trento, e di Forogiulio; ma
^^^'3' fece dar morte a quello delMfola di S.Giu-

lio, che fi era unito co' Franchi : l'ifolecta

è nel piccol Iago di Orta poco lungi dal

Maggiore . Entrato novamente in guerra

^a^.zg. CO' Greci , e foccorfo dal Re degli Avari

con milizie Schiavone
,

prefe Cremona , e

la fece interamente atterrare . Berfcllo re-

do abbandonato da'foldati, poflovi prima

il fuoco. Prefe poi Mantova, che ancor fi

teneva, gettati con gli arieti fue mura a

terra, e permettendo al presìdio d'irne fal-

vo a Ravenna. L'anno 604, in cui pafsò

<'»/'• 30. a miglior vita S. Greaorio ,nota Paolo Dia-

cono, sì grande elfere flato il freddo, che

ne morirono quafi in ogni parte le viti .Da-

gli Unni chiamati Avari , alcun anno dopo

gran calamità fofferfe il Friuli, faccheggia-

to miferamente dopo eiìer rimafo fui cam-

po il Daca Gifulfo. Romilda fua moglie,

e i
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e i Longobardi fopravanzati Ci fecero forti

in più luoghi di quella regione, che ancor

fu(ii(lono; e fpezialmente nel Cafiello Foro- '^'•^•

giuliano
,
perduto poi per tradimento di Ro-

milda fleifa, che del Re nimico pazzamen-

te s'incapricciò. L'affètto alla patria ope-

rò, che lo Scrittor àtìÌQco^Q de' Longobar-

di molto parlafTe del Ducato del Friuli ; e

tanto più, che per e/Tere a confini fu più

volte guerreggiato dalle prollìme genti. Ne
abbiam però, come i figliuoli di Gifulfo

da Gregorio Patrizio, qual (i trovava in

Oderzo, e s'era offèrto a fare con l'uno d*

elfi la folennità, ufata in Italia fin da'tem- ^''^4o.

pi Romani, di tagliargli la prima barba
,

ìuron traditi miferamente , ed uccifì . Fu
Agilulfo il primo, che a perfuafìone di Teo-

delinda abbracciaffe finalmente la religion

Cattolica , ed è credibile, che col fuòefem-

pio il fìmil faceffe la maggior parte de'fuoi.

Negli ultim'anni di lui morì Secondo illu-

flre, e pio Soggetto in Trento, che lafciò

fcritta un'Iftoria de' Longobardi con mol-

to danno perduta. Dopo queflo Re, che

per 25 anni tenne lo fcettro, fu medo in

trono il fìgliuolfiio Adaloaldo fanciullo con

la madre Teodelinda; ma impazzito poi ,

fé al Diacono fi dee credere , o fparfa tal

voce per Arioaldo, come il Baronio dalle

cpidole di Onorio Papa raccoglie > fuben^

trò
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trò quefti, e regnò fino al6j6. Pochiflimi,

e confufi fatti /otto quefli due Re con dit-

ficoltà fi poflòn raccogliere dagli Scrittori

,

Paolo, Sigeberto, Giona Monaco , e Fre-

degario . Succefiòr d' Arioaldo fu Rotari,

per eiìcre fiato prefo per marito dalla ve-

dova d'Arioaldo Gundeberga, fé a Prede-

gario fi dee prefi:ar fede. Quefii fi refe ce-

lebre fiDpra tutto per Je fije leggi, efìéndo

fi:ato il primo nella fua nazione, che s' in-

vaghifFe d'aver leggi propne, e fcritte. Le
publicò nel 644 con nome d'Editto, e for-

inarono il primo piano del corpo di tutte

l'altre , che con nome di Longol>arde in tre

libri fur poi raccolte. Onefio Re prefé Ge-

nova, e tutta la Liguria maritima da Lu-

ni fino alla Provenza: nella Venezia efpu-

gnò Oderzo, che da'Longobardi non era

flato occupato ancora, e lo gettò a terra.

Paul.D. Terminò Rotari il corfo della Tua vita nel
i.4'C-47'

fin dell'anno 652, o nel princìpio del 65^.

Quai calamità fofirifiè l'Italia in quefio

periodo di tempo, e qual fovverfione ,
ed

avvilimento, non fi potrebbe fpiegare sì di

leggeri. Non ci vennero i Longobardi civi-

Jizati, come TcodoricOj ch'era fiato alle-

vato da bambino a Cofiantinopoli nella

Corte dell' Imperadore, e che fi fece pre-

gio di lafciar l'Italia co' fuoi cofiumi ,
e

con Jc Aie leggi. Vennero sì barbari, che

por-
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portaron feco I' ufanze dei>li i'\ntropofagi ,

come in Alboino abbiam veduto; e di re-

ligion così ciechi, ch'adoravano un cri pò
di capra per Dio, di che fa menzion S. Gre- 'D'ali, i.

gorio; fìcome della molta gente da lor tru-

cidata per ricufar d'adorarlo, e di mangiar

carni fagrifìcate . Moltiflìmi non pertanto

fono , ch'efaltano la pietà de' Longobardi

,

perchè procedendo il tempo fsbricarono, e

dotarono de' Monafterj; in che mirabil co-

fa è, come non s' avveggano quefli tali,

ch'effi non parlano più allora di Longobar-
di, ma d'Italiani, e che malamente a quel-

la nazione attribuifcono quello, che la no-

flra religione, il noftro clima, e la mifchian-

za àoì noftro fangue in più età Cagionaro-

no al fine, e produifero. Nefandiihma gen-

te Pelagio fecondo, e S. Gregorio gli chia-

marono più d'una volta. Paolo Diacono,
il quale la barbarie di coloro, ond' era di-

fcefo , cercò quanto fu poiTibile d' andar

coprendo, ammirò la bontà di S. Gregorio,

perchè non volefTe mai dar mano a far di

elfi firage , tuttoché foffero miscredenti
,

e d'ogni cofa dìjìrfiggltorì . Il medehmo con-

feflà altresì, che ne' dieci anni fìngolarmen-

te de i Duchi rimafero fpogUate le Chiefc
,

iiccifi i Sacerdoti , dìjlrutte le Città , defolaù

ì popoli. A utari ii crede foflè il primo, che

voleffe eilèr Crifiiano , ma abbracciò la

Ver. Illuft, Panel K k fet-

l.A.c.

ei ;c

/.2. e. 32.
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fetta Ariana, talché fotto di lui due Vef-
covi erano quafì in ogni Città, un Catto-
lico, ed altro Ariano. Verfo il fin di Tua

vita vietò il battezare fecondo la fede Ro-
mana i figliuoli de' Longobardi , come fi

ha pur da S. Gregorio . Dopo Agilulfo

Rotari fece trionfar 1' Arianifmo di nuo-

vo ; ed Ariano fu parimente Arioaldo
,

iftvit, s. come fi ha da Giona. Tra i Duci veagia-

mo 1' altrove nominato Zotone , che fac-

cheggiò barbaramente Montecaflmo, e A-
riulfo di Spoleto, che nella fine del regno

d'Agilulfo era tuttavia Gentile. Finalmen-

te de i Longobardi del regno di Napoli è

flato notato non elferfì finiti di convertire

fé non per opera di S. Barbato Vefcovo di

Benevento dopo il 660.

Sotto quefla gente fi andaron perdendo
l'orme delle famiglie Romane, e a poco a
poco dell'antiche difcendenze , e genealo-

gie fi smarrì ogni traccia ; il che nacque
dall' efscr mancato l'ufo de'nomigentilizii,

che in oggi chiamiam cognomi
,

per li qua-

li manteneafi quafi per traduce tal notizia.

Speciale, e proprio de' Romani fu tal co-

fi: urne; poiché dove non fclamente i barba-

ri , ma i Greci anc(Ta non portaron comu-
nemente che un nome foJo, dall' udire il

quale niente però cofiava di lor profapia,

i Romani ingenui neportaron tre : e lafcian-

do
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do del prenome, che corrirpondeva al no-

me proprio odierno , col gentilizio, eh* era

comune a tutta la /chiatta benché dirama-

ta e divifa, del lor fangue, e della profa-

pia faceano fède . Col cognome poi , che

potrebbefì in oggi dir fopranome,e ch'era

proprio, e /ingoiare di ciafcheduno, ogn*

uomo fi diflinguea dall'altro. Ma venuti i

barbari , benché v^oIefTero in ciò Italiani-

zarfi i Re, con prendere il gentilizio nome
di Flaviij al che Autari diede principio, P/iui D.

generalmente però fèguìtarono il lorcoflu- ^ 3-^'ifi

me; e il fol nome proprio ufando, come
in tutti i lor Duci fi riconofcejI'iflefTo mo-
do anche negl'Italiani introduflèro;e tanto

più con la iriifchianza dell'una e dell'altra

nazione pe' matrimonj feguita . Avea per

verità fatto a ciò flrada l'ufo Romano del-

la baflà età, quando introdotto e/Tendo d*

afTumer molti gentilizj, così per diflinguer

le varie famiglie dell' ifleffa gente , come
ancora per indicar fucceflìoni , e parentadi

(il che fu poi da'Greci'de'prolTimi tempi
imitato ) volendo fuggir quella litania di no-

mi, s'incominciò a dinotare anche i gran

Perfonaggi con l'ultimo cognome folamen-

te, come può oflervarfi ne' Fa(ti Confola-

ri. Svanì in Italia adunque l'ufo de' cogno-

mi , e forfè unicamente in Venezia , come
di foli Italiani anticamente compofla, e fen-

K k 2 za
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za mefcolamentOje di pochJflìrno commer-
cio co' barbari

,
qualche traccia de' pcntili-

zii nomi non mancò mai del tutto, come
faremo a Tuo tempo o/fervare . Verfo il

duodecimo /ecolo ìi tornò in pii^z parti d'I-

talia a ripigliar I' ulò antico, che fi andò
poi difiòndendo, e regna tuttavia, forma-

ti di nuovo I cognomi o da nome proprio,

da paefe, o da fopranome; potendoli di-

re, che fblameiitc in Italia i gentilizii no-

mi alla Romana anche in oggi corrano; poi-

ché fé ben' ora le più delle nazioni due no-

mi praticano, quello però, che fuor d'Ita-

lia di cognome tien luogo, o è prefo dal

nome del padre, o è di fignoria; ufatoper

confegucnza da chiunque venga a pofieder

quel luogo, e non affifìo a un fangue, e a

una difcendenza folamente, e non comune
a ogn' individuo di quella .

Da' Longobardi fu portato in Italia il

primo feme de' Feudi giurifdizionali. L'al-

tra fpezie di Feudi, che con fi fle infondi

dati dal Principe , o vincolati a lui eoa

certe condizioni, ebbe origine da'Romani.
1 Cimbri , e i Teutoni dimandavan loro

terreno, con dire che avrebbe fervito di

L.Fior. JìipcfjJh; ch'era quanto dire, che farcbber
A 3- '^•s- rima/ì con debito di militar per effi. Rav-

vifafì tale origine in que' terreni , che fi

concedean talvolta dagl' Imperadori alle

Co-
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Colonie col nome di Benefìzi, di che fan-

no menzione Dolabella, ed Igeno fcrittori

d'agrimenfura; e ancor più in quelli , che

a' confini dell* Imperio fi conqui ilavano
,

quali Severo Alellandro cominciò ad affe-

gnare a'foldati, ed a'iimitanei Duci con

indulto, che pafiafièro ne gli eredi, quan-

do gli eredi ancora militailero ( tal doven- "////^

do edere il fentimento diLampridioinquel miina-

pafix) corrotto) e dicendo, che avrebbero
''^^^'

militato con più attenzione, difendendole

proprie terre . Più condizioni proprie de'

Feudi {\ affifier poi a così fatti beni per leg-

gi di Teodofio , come ben'oiTervò il Panci- ad Nor.

rolo, replicate nella fua Novella, Vedefi Or.c.i^g.

in un Sermon di S. Agofiino, come i mili- i in Vig,

tanti onorati di Benefizj, fi obligavano con ^^"^'

giuramento a fervar ^q^q a' Signori. Anche
delle voci feudo.̂ Q infeudare y che molti han-

no derivate dalla Saiìònia , o dalla Dani-

marca, abb:am noi oHervata 1' origine in

un ifirumenco di vendita jfcritto a Raven- ift.Diph

na nel 591 in papiro, ove fi ha il Latino ^ ^^^^

verbo mfeauciare
,
protefiandofi le fei on-

ce del fondo venduto efier libere da ogni

vincolo publico e privato , né ìnpducìate

a chi che fia: abbiam quivi altresì notato

da Paolo Giurifconfulto l'effètto del con-

tratto della Fiducia, per cui reftavano obli-

gati i terreni. Ma l'altra fpezie di Feudi,

K k 3 che
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che confile 'in Signoria fopra gli uomini d»

un paefe, e in giurifdizione, fu cofa tutta

fettentrionalf , e fu inftituto troppo con-

trario a quei de* Romani , e degli antichi

Greci, i quali tutta la fovranità nella Co-
munanza unicamente ripofero, e nobiltà,

o giurifdrzione non conobbero, fé non nel-

le dignità, e negli ufìzj. Tal diverfocoftu-

me degli antichi popoli Germanici nacque
dal loro ufo di non aver Città , come ab-

biamo accennato nel libro quinto con l'au-

torità di Polibio, e di Strabone, .e di Ta-

cito; perchè divifamente , edi^perfi in ca-

BelLGali. fali abitando, non poteano da unfupremo,
/. 6. inpa- e comune Magi/Irato eflèr retti , onde i

communi! i^Ymctpalt de' villaggi , e delle regioni gmrijdì'

eiiM^^i- :(ìone eferchavario cìajcun fopra i Jnoi, nelle

Ìedp"inct- ^u^h parole di Cefare la vera , e primiti-

petregiO' Va radicc de' Feudi di tal natura, fé trop-
wMw, at' pQ ^^^ ^j lufìnghiamo , fembra a noi d*

rum Inter avcr rawiiata . Accordava con queito il

jmr jus j^Qp g^gj. foJite quelle genti di conferire a

Tacùor. i Re loro poteftà libera y e tndefnìta^ ma li-

Qirm, mitata , e dipendente da molti . Or con-

quiflata da Longobardi gran parte d' Ita-

lia , in troppo maggior grandezza vennero

i lor principali; perchè piena di Città emen-

do ei7à, anzi di gran Città, non di borghi,

o villaggi , ma poileflòri diventarono di

Principati ; e Principi veramente furono i

Du-
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Duchi loro ; poiché non eran già , come
quei de' Greci , femphci Governatori per

determinato tempo , anzi dipendenti da un
altro Governatore ; ma godevano piena e

illimitata autorità , e le rendite tutte, ed
eran perpetui , anzi per lo piìi ereditarli

,

come perfuade il trovar tante volte cadu-

ta la fucceflìone in figliuoh , fratelli , o
nipoti ; benché forfè chiunque fuccedeva

di nuova concefìTione, o conferma bifogno

avcfie : né pare , che i Re trasferìfièro

ad altra hnea , fé non mancata la pri-

ma , o per delitto di ribelhone , il che
molte volte avvenne. Come Principi però

facean guerra, ed avean forza talvolta di

farla con lofleffoRe .Alboino adunque fè-

guì l'ordine di governo, che in Italia tro-

vò, quanto al mettere un Governatore in

ogni Città, e quanto al chiamarlo Duce;
ma feguì l'ufo della fua nazione, e il co-

fiume Settentrionale nel lafciar' a cofloro-

libera giurifdizione, e nell'altre circoflanze

proprie de' Principati feudah.

Non fi può lafciar di riflettere fui bizar-

ro fìflema del governo de' Longobardi

.

Che dovremmo rifpondere a chi ci richie-

deffe qual' era il regno , e dove il domi-

nio del Re? poiché fé le Città co' territo-

rj loro eran diftribuite a' Duchi , al Re
che rimaneva? Ha veduto quefla difficol-

K k 4 tà.
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tà, e quefta flravaganza 1' efimio ed acu"

tiliiino Aurore di recente Opera, della qua"
chofogr Ir. le parleremo apprefìo ; e però ora fi è sfor'

"r'.tj.!'
2:ato dimolìrare, che neli' iftefla provin-

ip'ó.é-r. eia alcuni paeii apparreneflero a' Duchi ,

alcuni alile; ora che de' Duchi altri foilèro

Urbani , altri Provinciali, e che degli Urbani
altri fofièro foggetti a' Provinciali, altri al

Re ; ora ha moftrafo d i creacre, che infeudati

nonfofìerofenon gli dati de' Duchi Provin-

ciali, e nelle Città dal lor Duca rette confi (lef-

fe il patrimonio Reale. Ma per verità può du-

bitarfi, avere in quelli djvifamenti avuta afìài

parte l'ingegno; mentre fembra jinilitutoef-

iere flato della nazione, di dare a qualcuno,

quafi in modod; Feudo da reggere qualunque
Città piccola o grande che li foflè col fiio

diflretto, e non alcune <biamente; e pare,

niun Duca efiere mai dato foggetto ad un
altro, e niuno fecondo ordine avere avu-

to maggior dipendenza dell'altro del Re,
e niun Ducato nell' infliruzionc originale

avere abbracciato gran provjncie, ma tut-

ti una Città con fue appartenenze . Ab-
^.^ -.-.3:. biam da Paolo, come alla morte del fe-

condo Re le trentafei Città de' Longo-
bardi avcanrutre il Duca; e confìderanJoi

paciì , ne'quali fi erano fino allora avan-

zati
,

piccole e giTtndi cvun certamente

comprelè in tal numerp. Abbiam dal me-
dcfi-
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defimo, come fi è già veduto, che fot to

i primi Re ebbero Duca Pavia , e Ve-

rona, ov'elfi fecero lor dimora: qujil Cit-

tà adunque non l'avrà avuto, e qual fa-

rà fiata d' immediato dominio de i Re,
fé quelle non erano, ove fàcean rcfiden-

za ? Ma in che dunque, dirafiì , confiflea il

regno ? confifleva neIJa fovranità genera-

le, e nell'autorità di creare i Duchi , e

di valerfi in occafion di guerra di efiì , e

delle lor forze. Così era negli antichi po-

poli Germanici, dove, come abbiam ve-

duto da Cefare , i villaggi , e le regioni

tutte eran parimente fotto la giurifdizion

d' alcuno in particolare ; e dove , come
oflèrvammo da Tacito , la podeflà de i

Re era pur dipendente e riflretta. Potreb-

befi opporre ancora : e dov' eran dunque
1' entrate , e dove le Regie foflanze ?

Qiiello ci vien'infegnato dal Diacono op-

portunamente : quando i Primati dopo I*

interregno inllituirono ancora lo flato Re-
gio, ed elefsero Autari , narra egli , co-

inè perchè avefse onde miantenerfi , e con
che tener Corte, e nodrir tanta gente ^ che
occorreva per fuo fervizio, e decoro, tut-

ti i Duchi, che allor vi erano, conven- r^.c.16,

nero di contribuire al Re la metà delle ''"'"''"

lor rendite, e delle lor foflanze, e in que- t'iJrum

fio modo formarono il patrimonio Reale. f"^>-iir»

Ri-^
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Rifulra da que/lo, come ninna Città era

immediatamente de i Re, e come i Du-
chi quanto all'autorità d'ugual condizio-

ne eran tutti Una falfa interpunzione ha
fatto credere vederfì il Regno feparato

dalle Città Ducali con nome di territorio

^

ove dice Frede^ario, che la Rcfiina Gun-
deberga, qual fecondo ogni apparenza era

in Pavia, ^tcft venire a fé un Duca, che

fi tratteneva allora nel territorio di Bre-

fcia: niente o(Li parimente, che per cafo

ftraordinario fofse una volta dato al Du-
ca di Trento anche il Ducato vacante

diBrefcia. Che poi in progrefso di tem-

po Città e regioni fi ritenefsero i Re o

ricadute, o conquiftate fopra Greci, que-

flo è credibile; ma le frequenti vicende,

e la poca accuratezza degli Scrittori non

lafcian modo di diflinguere in ciò a ba-

flanza ; ed è altrettanto credibile , che fo-

pra quelle Città non farà flato creato Du-
ca. Per altro in Verona a cagion d'efem-

pio vedefi il Duca fino a gli ultimi ref-

piri del regno Longobardo per Gifelber-

to , che fu a tempi di Paolo, Diacono ,

e così in più altre Città piccole, e gran-

di ^i vede. Quanto al trovarfi alcuni Du-
chi flgnori di provincie, e molto maggio-

ri de gli altri, non per quc/lo è da pen-

fare, che quei di Città fofsero ad effi, o

al
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al Re in particolar modo fbttopofli ; e

non è fiata ben confìderata la cagion del-

la differenza. Protrebbefì ofservar prima,

come tra* Provinciali alcuni fi computa-
no, che non ebbero propriamente più d'

un territorio , o d' una regione della Ve-
ronefe, o della Brefciana niente più am- *

pia, benché la lor fìtuazione, e gli acci-

denti facefsero parlar di effi frequente-

mente, e più luoghi nominare in effi com-
prefi , che niente però eran più di piccoli

Caflelli , o villaggi . Ma vuolfi avvertir

poi , come nell' iffituzione a ogni Duca
fu data una Città con fue dipendenze ;

^
però da una Città fi denominarono ugual-

mente tutti , e così i due fatti poi sì gran-

di , cioè di Spoleto , e di Benevento : ma
quelli che fortirono il Ducato confinante

con altri Stati
,

guerreggiando i vicini
,

crebbero qual più, qual meno. Nulla pe-

rò s'ingrandiron mai quel di Verona, di

Brefcia , e di Milano benché maggior

Città dell'altre, perche i lor diflretti eran

circondati da dominio Longobardo , nel

quale non fi permettea far guerra . Di
Zotone primo Duca Longobardo di Be-
nevento , il qifal Ducato occupò dipoi

quafi tutti i pacii, ch'ora formano il Re-
gno di Napoli, dice Paolo Diacono, che {•i-''-3».

f- • r* • • 1 • i . in eaprirt"

iu per vent'anni Principe non di provincie, àpatus

ma 'fi'
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ma di quella Città: ma trovandofi quella

regione attorniata da flati Greci, e que-

lli poco difefi per Soggiornar così lontano ì' E-

farca , die principio Zotone (leflò a /correr d'

intorno , fapendofì tra l'altre cofe, che Tac-

cheggiò , e gettò a terra Montecanino .

Arichi fecondo Duca ampliò poi grande-

mente lo Stato , e così i fucceflbri di mano
in mano conreplicateconquifte. Anche il pri-

mo Duca di Spoleto Faroaldo , circondato

parimente dal dominio Greco, incominciò

le aggreflìoni , ed ebbe ardire d' invader

Claflè, e di fpogliarla. Due figliuoli Tuoi

combatterono fra di loro per la fuccefìion

nel Ducato dopo Ariulfo fecondo Duca: e

di tutti pili guerre fi rammentano contra

Greci . Il Ducato di Forogiulio non com-
prefe piti del territorio del Friuli , e non fi

dilatò mai dalla parte di qua, fiipendofì,

che non folamente Trevifo, ma Ceneda an-

cora ebbe i fuoi Duchi, un de' quali da

«r.6. f. 24. Paolo fi nomina; e non occorrendo penfa-

re,che un Duca fofle mai ad un altro fog-

getto : ma efiendo piì^i guerre avvenute con

gli Schiavoni , attefla il Diacono ,
come

avendo dopo Gifullò prefo a reggere il Du-
cato li due figliuoli fuoi ,- quefti occupa-

rono un confiderabil tratto del lor paefe ,

e refero quella gente a i Duchi di Forogiu-

/.4-r.4o. lio tributaria. Così i Duchi di Trento,

eh*
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eli' era per altro picco! territorio, come da
Cailìodorio s'impara, cercarono d'ampliar- Var.v-v^

fi, avendo Alachi tra gli altri foggiogato ^"J^itàl

il Graf Bavarefe ( che in Latino fu refo <:2c.

Conte) di Bolzano, e d' altri Camelli. I ^^4-^*
confinanti co' Franchi non lafciarono altre- nem.

sì di tentar lor fortuna , ma non trovarono

da quella parte cosi buon fare , come di

cinque Longobardi Duchi Gregorio di Tours ìiifi.

ci racconta . Vittorie però vi riportò forfè '^^"»c. ì.

i\udoaldo, di cui gran cofe dice 1' epitaf- Bftt!*

fio, da noi ofTervato in Pavia, nel quale vien

chiamato Duca di Liguria, che vuol forfè

intender/i della maritima,e montana, gran

variazioni effendo in ciò avvenute conti-

nuamente.

Qual diflribuzione faceffero i Longobar-
di ne i terreni, dagli Scrittori di quel tem-
po non f raccoglie: ben dice Paolo, che
nell'interregno molti de' nobili Romani, cioè

Italiani, furono uccifi per avidità de' lor

beni, e gli altri furon refi tributar], col

coitringergli a pagar la terza parte de* /. i.r. 3^.

frutti òj^Wc lor terre . Ma fu peggio an-

cora l'avergli efclufì dalle fupreme digni-

tà, quali fra fé ripartivano, come dai Du-
chi fi riconofce , che di quella barbara
Repubhca far gli ottimati . I nomi di

efii , che ci fono ffatj tramandati , e par-

ticolarmente deprimi tempi, fenno cono-

fce-
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fcere, come furon tutti di lor nazione , on-

de gl'Italiani in vera fervitu rimafero, fic-

come cCcìiiCi non folamente dai foglio Rea-
le, ma da i fommi gradi, e dal governo

,

il che non era avvenuto nel tempo de' Go-
ti, elle fi valfero de' no tri in molti fupre-

mi impieghi, e non avvenne per certo al-

lora fenza irragionevol turbamento dell' or-

dine primitivo, e della giuflizia univerfa-

le. La diflinzione delle nazioni, architet-

tata dal fupremo artefice per termini natu-

rali, e per lingue, con varietà d'elementi,

e di clima tal differenza iniiuifce di coflu-

mi, e d'idee, che ben moltra , intenzion

generale efiere in certo modo Itata della

natura, che l' una non dominaflè 1* altra
,

ma per governo cia/cheduna ne' Tuoi limiti

fi contenefTe. Pare fé n'abbia un cenno nel-

Dfutff. le facre carte , dove vien' ordinato a gli Ebrei

xViiL^' ^^ "O" ^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ d'altra gente
,

e a

15. quel Profèta dì preflar fede , che tra eflì

fteffi, e del fangue loro fufciterebbe il Si-

gnore. Giuflo però fi può rendere anche il

dominio d' una nazione fopra l'altra, quan-

do da effo gran benefìzio, e vantaggio nel-

la dominata rifulti.Qiiinci giufio era il do-

minio de' Romani ;
perchè lafciando , che

le guerre fecondo 1* iflituto loro non le mo-
veano le non per ghijìe , e necefiark cagioni ,

Àug.c 11. come d'Augufto dille Svetonio, col lor do-

minio
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mìnio portavano effi alle barbare nazioni

l'umanità; cioè ragionevoli coflumi, otti-

me leggi , le arti , i caratteri , e la lingua

Latina
,
per cui poteano avere in ogni par-

te commercio. Però difse il granXedeico,

Criftoforo Cellario , che per bene di quei

^2i^\Q nulla era più defiderabile y
quanto che i ^'Jf-^*

Gtrmani fofiero flati dà* Romani afsai prima

viriti^ acciocché fcofea la barbarie umani coflu*

mi avefiero più prefto apprefi . Giulio era quel

dominio parimente
,
perchè i Romani fa-

cean capaci degli Onori i meritevoli d'ogni

provincia, e gli ammetteano al Principato

fleiTo, come fi vide in tanti dopo Traia-

no, che fu il primo Imperadore non Itaha-

no, per avere flimato Nerva, dover/i ri-

guardar la virtù y e non la patria. Società

però era quella de' Romani più toflo che

ilgncria , efièndofì Roma di tutte le genti

dell'Imperio fatta patria ugualm^ente; ed 'P^'^'-^-Z'

efsendo però flato il divenirle foggetto un ìill/qZ

confeguir libertà, ed un participar del do- ««'»«'«-

minio; talché ben meritava di lìgnoreggia- g^^!'^^

re il mondo , chi a tutto il mondo sì gran patria

benefizio inferiva. Ma per tutte quefte ra-
^J'I^'

gioni ingiuftiffimo fu il dominio de' Longo- ci.i.io,

bardi fopra gì* lltahani
;
perchè non fola- ^•'*

mente gli efclufero dal regno, ma dal mi-

nillerio fupremo ancora , e da i fupremi

gradi, cioè da que'feudah Principati, eh'

eran
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eran tra loro le prime dignità : della qiial

condotta quel frutto ebbero , che confc-

guenza ne è inevitabile; cioè che al primo
llraniero efercito non per depredare, ma
veramente per far guerra venuto

,
perdet-

tero poi in una fola /bgione, come vedre-

mo appreffo, quanto avean poffeduto per

dugent'anni. Ingiufto parimente fu, per-

chè contrario al naturai' ordine . Secondo
natura fopraflar dovrebbe chi intende più;

quegh efièndo più atto a conofcere ciò, che

al publico è conferente. Queflo è il fonda-

mento del naturale imperio, che fopra la

donna dovrebbe tener l'uomo, e di quello,

che nel compofto umano dovrebbe fempre
avere la più nobil parte deli* efièr noflro,

cioè la ragione . Veggafi però, s'era con-

venevole, che gl'Italiani da così roza gente

fignoreggiati follerò, la quale parve rapide

loro gran parte di quell'umanità, ch'effi

a tutti gli altri avean data, e la quale per

nativa barbarie, e per lunghezza di domi-

nio parve ne trasformane anche l'indole, e

ne travolgeffe la fantafia . Quai coftumi ,

quali opinioni, quali nuove idee portaflcro

in Italia gli flranieri popoli, e vi radicaHè-

ro , non può bene intenderfì da chi non abbia

meditato alquanto fu la differenza, che in

ciò pafla tra il moderno mondo, e I' anti-

co. Prima radice di così deplorabil muta-
zio-



Libro Decimo. 529

zione furon le leggi: come da qiiefle s' in-

troducciTe in Italia l'ufo barbaro, e fetten-

trionale di decider le controver/ìe , e le liti

non fecondo ragione, ma con la forza; quai

pazze maniere fi metteflero in ufo dipruo-

ve; quai flolide opinioni, che durano tut-

tavia in gran parte, in materia d' onore, e

d' infamia
;

qual travolgimento fi faceffe

della Morale, e come la lode, e '1 biafìmo

cambiaffero i motivi, e nuovo, e falfo af-

petto le virtù, ed i vizj prendeffero; potrà

chi lo defìderaffe vederlo diflefamente nell'

operetta intorno alla Scienza chiamata Ca-
va llerefca 2Ìà da noi fcritta . A travcloer

l'opinione, e '1 coftume , che fono la pui

efsenzial parte dell' efser noftro , e a con-

fondere le nozioni del bene , è del male
contribuì non meno la depreffione , e la fer-

vitù . Da quefta venne prima d' altro lo

fmarrir l'idea del valore, benché in niuna

parte forfè nafcano gli uomini più a ciò per

natura inclinati , come i fatti degli antichi

,

e i temperamenti de' moderni dimoflrano.

Ippocrate, che tanta ofservazione avea fat-

ta fu la natura , infesnò non vederfì vaio-

re negli Afìatici, perch'eran fervi; non po-

tendo l' animo àtW' uomo efserc fpinto con

forza contra i pericoli della vita, fé non

dove creda di fatto proprio trattarfì . Allo-

ra fi cominciò a fuggire il meftier dell' ar

Ver. iHuft, Parte!. L 1 mi

nr-
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mi, e a flimar pazzia il fotìriv difagi e pe-

ricoli per mantener la poteft?! altrui; anzi

nella suerra ancora a flimar vergoona l'cf-

porn a certi gran rifchi
,
qual farebbe il

portarli occultamente-tra'nimici a fpiar le

fòrze, e i penfìeri loro, il che preiso Ome-
ro fanno gli Eroi Diomede, ed Ulifse. Col
valore ottenebrato , e opprefso reflò 1' in-

gegno . L' eloquenza , di cui fi fmarrifce

ogni traccia da chi ha paura , e che fotto

gl'Imperadori folamente per quelf' imma-
gine di regno fi era corrotta , foflituite le

tinte declamazioni all'orazioni vere, e na-

ta l'adulazione, eh' è perpetua madre di

parlar chimerico, e falfo, in que'tempi in-

teramente fvanj, e fi dif'perfe. Anzi im-

barbarita la lingua per efserfì abbandonato

quello fludio di efsa eh 'è necelsario a fcri-

vere, e fatto ufo folamente della fcorret-

ta, e plebea , che baftava a parlare , fi

venne a termine, che difficilmente fi fapea

mettere in carta in modo da farli intende-

re. Conofcendo però forfè gl'Italiani per

un certo ingenito fenfo dello f1:ile, e del

metodo, quanto lontani foflèro dalla pro-

prietà Latina , e da ogni genere di buone
lettere; impoilibilitata l' iiloria, per effer

la verità di libertà figliuola; e ridotto fen- i

za premio, fenza ufo, e fcnza flima il fa- J

pere, ogni fludio abbandonarono, ed all' |
ozio.

I
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ozio , e a' piaceri , ed a private cure fi
'

diedero. Quindi è, che ne' mezani fecoli

forfè ni/Tuna nazione in Europa fi troverà

per quanto fpctta alle memorie Iftoriche

pÌLi povera di Scrittori della noflra,e que'

pochi ancora furon per lo piìi di forafliera

fchiatta , come Giornande , Paolo , Er-

chemperto, ed altri di molte femplicità ri-

pieni, e di gravità, e di fana idea mancan-
ti dimoflrano. Così veggiamo flranieri uo-

mini, e pellegrinanti talvolta, del vero e

colto Latin linguaggio non confapevoli, af.

fai più pronti ad efprimere in lor Latino

quanto fa lor meflieri, di quegl' Italiani

,

che la proprietà della lingua fapendo, e

e mancando della prontezza per lo difufo,

ripugnanza provano a guadarne la purità

,

e a parlar barbaramente . Che diremo dell'

eflèrfì principiato a defumer l'Oneflo, non

dal comun benefizio , ma dal privato ri-

guardo? Tra' Romani, e tra' Greci antichi,

che viveano in libertà , e dove per confeguen-

za nel contribuire a confervarla confillean

la virtù, e l'onore, buono era e lodevole

tutto ciò che al Publico giovava , e che

fecondava le buone leggi: ma ridotta l'Ita-

lia tutta in fervitu o de' Longobardi, o de'

Greci; inftituito dominio, in cuijgl' Itaha-

ni non avean parte; e incominciate ordina-

zioni, che folamentea fpogliar miravano, e

L 1 z a*
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a' dominanti gio /evoli, ma non al popolo;

s'incominciò a llimar' onorevole il contra-

venire alle leggi , e vergognofo in molt^
importanti occaiìoni il tener col Governo,
e col Tuo vantaggio. Allora fu, che disfatta

la propria focietà, e comL;nanza, e fvani-

tone però l'amore, fi preie a non farplau-

fo, fc non a ciò che ftraniero foffe, e fi

diede luogo a quel perfido fpirito d'invidia,

che fopra ogn» altro nell'Italia s'invifcerò,

e in/lillò di fervire a tutti pili toflo che ve-

der fovraitare un de'fuoi, onde mai più

non riforfe. Allora parimente ogni fpirito

di ben comune, e ogn' idea di vera grandez-

za, e di gloria, talmente s'annichilò, che

s' incominciò a flimar pazzia lo fpendere

fé non per fé ftefTo , e a creder virtù nobi-

le ii confinar la magnificenza in cucina , e

nelle femminili idee di veflir da fcena; più

lodevole riputando ancora il profondere in

difutili, e private moli dei lavorar per ca-

gion d' efempio all'ufo antico una perma-

nente publica via con tanto merito prefiò

tutti, e con tanto benefizio e decoro d'un
intero Stato.

Paflìindo orafinalmentealle memorie no-

flre Ecclefiafiiche, e continuando la noti-

zia di que' Veicovi , de' quali ci confta il tem-

po, noi troviam Sblaziofottofcrittoaduna

Bolla di Pelagio, che dicefi data a richie-

iìa



Libro Decim©. 5^^

fla d' Elia Patriarca d'Aquileia, e in cui fi

legge f che un Feroce Abate fabricafTe il Mo-
naftero di S. Maria in organo. Ma q uel do-

cumenro, dato fuori piìi volte come il pri-

mo de'noftri , e regiflrato nell ' Italia Sacra

,

non folamente è fàlfb, ma venne molti fe-

coli fa con sì poca avvedutezza finto, che
perduta opra farebbe il farfi a mol trarne 1'

infufllrtenza , la quale ad ogn' occhio me-
zanamente erudito da fé fi palefa. Bafhir

potrebbe il faperfi, che infuriava allora in

quelle parti più che mai lo Scifma de' tre

Capitoli, e che Elia fu in elio il più per-

tinace d' ogn' altro, e ricufava però dì co-

municar con Roma, e il fommo Pontefice

di riconofcere . Il medefimo Solazio trov^iam

fofcritto nell'anno 579 al Concilio di' Gra-

do. Vera cofa è, che non efièr molta anche
1' autorità di tal monumento fofpettar po-

trebbe chi altre confiderazioni tralafciando,

riliettefìè folamente , efitr loggetto anch' e(Iò

all' i (leda di rHcoltà. ìmperciochè come mai
l'antefignanode* ScifmatJci , il quale appari-

fce dalle tre Epiflole di Pelagio fecondo,

che in vano fu fempre efortato a ravvedcr-

fi, eariunirfi, e il qual però dagli Scif-

matici , nella Supplica prefentata dopo fua

morte da elfi all'Imperador Mai^rizio, e ^-Conc.

publicata dal Baronio, vien detto lor Pa-
^^'J^

^''^*

dre jQ d'i [anta memoria yQ nQ\\d.c^i\^\Q profef- jy-e. cu-

L 1 i fano.
itti (Otri'
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tnunion'm fano , aver lui Tempre, e gli altri non meno
ah imtio

^j^ Jai principio della difìenfione,ed effi an-

fiis ^c. cera con tutto il popolo fcbifato dicomunica-

re col Romano Pontefice; come mai dico

può crederfi , eh' egli infìeme co' Vefcovi

del Tuo partito voleflè ragunar Sinodo per

autorità Apoflolica, ammettervi un Lega-

to di Roma , e ricercar decreti , e privilegi

dal Papa? e come, che il Papa CcnveRea.

luì con dargli titolo di Patriarca, quale in

quel tempo da Tuoi fìeffi non gli fi dava an-

cora, il che nella ftefl'a Supplica chiaramen-

te apparifcePe come, che nell' ifteflò rice-

vere sì gran privilegio dal Pontefice, e con

l'afiìfienza del Pontificio Legato, lo Scif-

ma fi confermafTe, con la folita v^ana ap-

parenza di venerare, e difendere il Conci-

lio Calcedonefe ? Né però è da negare , che
Sinodo da Vefcovi del partito non fi tencf-

fé allora; ma di effo relazione affai piìi fin-

cera par fofie quella, che vide l'Ughelh
it. Sacr. Isella Cronica de' Patriarchi di Grado dall'

loSi, origine fino all'undecimo fecolo, da lui tro-

vata in vecchio codice Barberino. Qiiivia

tal Sinodo prefiede Eha , né menzion vi fi

fa del Papa, o di fuo Legato. Non fece a

quefie cole avvertenza il nofi:ro Cardinal

Noris nel fuo bel Trattato del quinto Con-

f?I!'.!^* cilio. Ora il Sinodo Mantovano dell' anno

827 fi è di nuovo dato fuori dal dottifiimo

P. Ber-

gc.b^t.
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P. Bernardo de Rubeis , nel quale parlad

parimente del Sinodo di Grado fenza men-
zione di pontifìcio Legato, né di pontifìcia

Bolla. Inqiieftoil noftro Solazio non ha
luogo, né fi nomina tra Vefcovi raccolti:

ma come nel Dandolo , così vien' egli an-

noverato con gli altri nella Cronica Barbe-

rina , onde pare con molta probabilità , e fon-

damento poterfi regiflrare tra noftri.

A Solazio fuccedette Giuniore, che fu 1*

un de' dieci , da quali fi fpedì la fopra-

nominata Supplica. EflTendofi in quel tem-

po fatte, dagli Scifmatici più radunanze,

cgl' intervenne altresì per teflimonio di Pao-

lo Diacono al Sinodo di Mariano . Quello /. 3 <• 26.

luogo era prefToal mare , msntovandofi le

falìnff di Mariano m vecchi documenti: il v.R^-.ir.

volgare n'ha fatto Marano, come appunto '•^^•^'5-

avvenne in altro luogo dell' ifteffo nome,
ch'abbiam nella noflra Valpulicella: è nel-

la maremma del Friuli, fortiffimo per le

paludi, che lo circondano, ma non già vi-

cino al fiume Celina, come da molti fi è

fcritto, il quale n'è diftante molto, e af-

fai lontano dal mare perde il fuo nome: nac-

que l'equivoco dalla Zelina, acqua chefcor-

re poco lungi da Marano , mentovata dal

Palladio. VÌen' a cadere nel tempo del Ve f-

covo Giuniore il miracolofo fatto racconta-

to a S. Gregorio da Giovanni Tribuno , af^

L 1 4 fer-
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fermando, ch'ei fiera trovato prefente in

queda Città a quel tempo, infìeme colKe
Àutari, e con Pronulfo Conte; cioè che in

ima fiiriofa piena dell'Adige armò il fumé
fino alla Ch'irla di Santo Xenone Martire , e

Vescovo prcffo alla Città di Verona ^ ed e/Ten-

do l' acqua sì alta 'Al' intorno , che toccava

le feneflre poco più baffe del tetto, benché

la porta foflò aperta , non entrò per efTa a
danneggiare il popolo, che v' era dentro.

Queda Chiefa non fu quella , benché mol-

to antica, di S. Zenone in Oratorio, che

impariam dal nome edere data anticamen-

te Oratorio, e dal fanto Pontefice, il qua-

le come di cofa diverfa parla degli Oratorj

pili volte, non farebbe però data chiamata
Chiefa; ma fii quella non tanto proifima al

fiume, ch'era prima nel dto dell'odierna

Badiica, e che per edere angudafu poi dif-

fatta in gran parte, quando alla fontuofa

fabrica , che ancor fudide, d pofe mano.
Non folamente Verona, ma gran parte d*

Italia fu nell'idedo anno 589 travagliata pa-

rimente dalle inondazioni, e Roma inpar-

/. 3. r.i3. ticolare dal Tevere, Paolo Diacono ci dà il

preci fo girrno della maggior efcrcfcenza

dell'Adige, cioèil decimol'ettimo d'Otto-

bre, e dice, che ne rciìò ruinato un pezzo

delle mura, e ritoccando il racconto di S.

Gregorio, Badiica di S. Zenone Martire

chia-
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chiama la Chiefa. Due mefi dopo il flagel-

lo dell'acqua patì Verona quello del fuoco

per incendio, che ne di/tru/Iè gran parte,

come l'ifteffo autore purnarra.Mail veder

Giuniore , e Solazio aver riconofciuto per

Metropolitano 1' Aquileiefe, dove nel quar-

to fecoloda' Vefcovi di Verona il Milanefe

riconofceafi, rende neceflario il farfì a rice-

rcare, quando tal cambiamento avveniffe,

convenendoci però la tanto dibattuta ma-
teria dell' Ecckfìafliche Metropoli prender

per mano.
La neceffità, qual negli antichi tempi vi

era, che fi ave/Te in ogni parte chiordinaf-

fe i Vefcovi , o la loro ordinazione appro-

vaffe, e chi ragunaffe i Sinodi provinciali,

coilrinfe a diftribuire i pae/i Crilliani in ec-

clefìaftiche provincie,e ad inflituire in effe

MetropoHti. Quinci nacque, e il diramò la

facra Gerarchia, che fantamente fondata,

e promofla , e tanto neceffaria al buon' or-

dine, diede poi forfè motivo ad alcuni di

patir non fo che di umano ; troppo acer-

bamente eUcndofi difputato talvolta di pre-

minenze, e non apparendo bene, te nelle

tante contefe in molte provincie corfe zelo

del divin fervigio
,
premura dell' anime ,

amor del buon' ordine, e umiltà Criiliana

avellerò fempre , come fi converrebbe , le

prime parti. Stabilito, e difiùfo già il Cri-

flia-



5j8 Dell'Istoria di Verona
fliane/ìmo, il nome di Metropoli poco fi usò

più in altro fenfo, che nell' EcclcfialHco

.

Di quefta fpezie di Metropoli intende il ca-

talogo delle Provincie di Francia dato fuori
^'^^' ^ '' da Aldo co' Tuoi Geogratì nel 1519,6 dopo

da pili altri , benché com' è folito di così fatti

monumenti, refH imbrogliato per qualche

giunta; e di quefla intende il tertamento di

Carlo Magno. L' indagar le origini di così

fatte Metropoh, e la regola, che nel cofli-

tuirle fi tenne, e il tempo, in cui prendeffe

ciafcheduna cominciamento, fu occupazio-

ne di molti ,e molti de' primi lumi delle

buone lettere; li quali però in varie fenten-

ze fi divifero: perche altri volle, a norma
del civil governo, e fecondo l'ordine del

Romano Imperio efser dagli Apoftoli fiate

fondate le prime, e principali Chiefc; altri

che fi avefse più tofi:o riguardo alla grandez-

za, e frequenza delle Città; altri che alla

dignità di Metropoli goduta dalle Città nel

civile. Vièfi:atochi ha creduto, quelle da-

gli Apofi:oli efserfi prefcelte, ove dimorava

maggior quantità di Giudei , e dove i lor

Sincdrii provinciali con giurifdizione erano

ftabiliti; e chi ha penfato, cfserCi bensì fe-

guitata la forma della Republica Giudaica,

ma con la confidcrazione delle Sinagoghe,

e de' Capi loro. Non è mancato ancora chi

giudicando l'inftituzion de* Metropoliti po-

iie-
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fleriore a' tempi Apoftolici , dalle ordina-

zioni de'ConciIii,e dalla volontà de* Papi,

e degl' Imperadori efTer nate 1' Ecclefialli-

che Metropoli , abbia foflenuto . Quafi tut-

te quefte opinioni fi verificano in parte, e
in alcuni luoghi , e in alcuni tempi , come niu-

na di effe fi verifica Tempre , ed interamente,

nonpotendofi per verità formar fopra ciò fi-

flema certo , ed univerfale. Anzi ognun fa,

che in Africa ordine teneafi da tutti i fudetti

diverfo, poiché col modeflo nome di Primo
era Metropolitano nelle provincie l'anziano

d'ordinazione, e più vecchio nella dignità,

con che il fupremo Vefcovo di tutta la pro-

vincia in piccol borgo facearefidenza roven-

te. Non fa a nofi:ro propofito di entrare in

così vado a/funto, e avvertiremo di pafiag-

gio folamente , alcuni sbagli dovxrfi con di-

ligenza sfuggire, quali in leggendo chi fi è

in quefte materie aggirato , fpefiTo s' incon-

trano: perchè famofilfimi moderni Scritto-

ri , che alla difpofizion dell' Imperio voglio-

no accomodato il governo ecclefiafiico da
gli Apolloli, in pruova di ciò mettono in-

nanzi il fifiema delle provincie di Coftanti-

no, il quale quanto fofiè da quello de' tem-

pi Apoftolici diverfo, può facilmente da più

luoghi di queft' Iiloria raccorfi; e qunndo
a^èrmano,che le Metropoli civili fiano fia-

te anche ecclefiafiiche, per civili non inten-

dono
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dono Metropoli regionarie , ma Romane

,

onde affèrman torto
,
quivi efiere fiata la f1:a-

bil refidenza del Prefide, il che quanto fia

lontano dal vero, abbiam dimoflratoafuo

luogo. Non merita d'efTer ricordata la flra-

na opinione d'alcuni dalla Cattolica comu-
nione divifi, i quali tengono a efempio de

gli Arcifacerdoti de' gentili , e de' Prefiden-

ti de'publici giuochi nelle regioni , edere i

Metropoliti Criftiani flati dillribuiti; ben-

ché una falfa autorità , che favorifce così

vana immaginazione, venifTeintru fa nel cor-

po del gius Canonico da chi ebbe tede a

mentita, e mal fìnta Epiilola.

Ma origine più d' ogn' altra fublime eb-

be il Primato di quelle Chiefe,che nacque
dall'averle fondate alcun degli Apofloli, e

dall' averle con la fua voce , co' fuoi fcritti , e

col fuo martirio autorizate, e confccrate.

Perciò fopra tutte primeggiò fempre la Ro-
mana, quale dal Capo degli Apofloli, e dal

collega fuo dif pofe la divina providcnza > che

Si^'
'.'*•. foflè eretta. Veairc il Primato della Sede

tur u^if Apojtolica dal mento di S. Pietro Principe del-

Apoftohca la corona Episcopale ^ e in appreiTo dalla di-

xum <:!c. gnità della Città di Roma, e dall' autori-

tà del primo Concilio univerfale, efpref-

fero gl'Impcradori Teodofìo, e Valentinia-

no nella lor Novella. Siccome però abbiam
veduto nella fine dcllibrooctavoda un' Epi-

flola
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ftola d' Innocenzo primo, che in tutto ì^

Occidente, e nell'Africa altra Chiefa non
fu per Apoftoli inflituita, che la Romana,
così né pur di fecondano Primato, cioè di

Metropolitana dignità fi parlò in tutte que-

fle per lungo tempo. Riflrignendocì all'Ita-

lia, ha dimo/lrato l'Abate Bacchini tra gh ^e^a^'

altri
,
per tutti li tre primi fecoli né pure

in efla Metropoliti fcoprirfì. Nel quarto

refa la Fede univerfale, e trionfante , e co-

minciato 1' ufo d' andare uniformando in

qualche parte, e ne' gradi fupremi 1' Ec-
lefiaflico governo al civile, uno ed altro Me-
tropolitano vi forfè. Non fu per tal motivo,
che Sant' Atanafìo tra i Legati al Sinodo Sar-

dicefe nominò il Vefcovo di Capua Metropoli

della Campagna , perchè intefe geografica ,e

regionaria , non Ecclefìaftica, né Romana

.

Ben ne' tempi di Sant'Ambrogio, Vefcovo
di Milano gran menzioni , e gran rifcontri

fi veggono d' ampia giurifdizione ecclefiafti-

ca da lui efercitata . Concorfero a contri-

buirla il fommo credito, e la grancondizio-

ne del Perfonaggio, l'aver lui eftirpato da
molte Città l' Arianifmo, e il far la Città

di Milano, allora in tutta la civil Dioceil d*

Italia la prima figura . Verona certamente

per fuo Primate lo riconobbe^ perchè veggia-

mo nell' Epiilole di lui > eh' egli chiama

fuoi carijjimì i Veronefi , e come a lui ricor-

rean'
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rcan' eglino in occafione d' aggravar/! d' al-

cun giudizio ecclefìa/tico; mentre eflèndo-

fì Siagrionoflro Vefcovo poco prudentemen-
te condotto nella caufa d* Indicia vergine

{aerata, a Dio, approvata già dopo I' accu-

fa datale , e benedetta dal fuo antece/fore

Zjenom difanta memoria y^. Ambrogio ne lo

riprefe, e col coniglio de' Tuoi Sacerdoti la-

bili diverfamente. Confermai ancora, per-

chè fi vede in antichifTimi Calendarj della

Chiefa Milanefe, come fi itzt quivi fem».

pre di S. Zenone, e alcun' altre fi celebra-

rono delle noflreFerte; e perchè fi ha da
piiì memorie, come Chiefe a lui dedicate fu-

rono in quello Stato . Due documenti abbiam
pofli in ferie, ofTervatigià da noi, e trafcrit^

ti dall' originale nell* Archivio de' Padri Ci-

llercienfi alla Bafilica di S. Ambrogio in Mi-
lano, un de' quali rogato 1' anno ottavo del

regno d' Aftolfo , in cui Valderata dona certa

terra alla Chiefa di S. TjQnonQ yfituata in Cam^

V. Docum. pigliane ; l' altro in tempo del Re Defìderio

,

ii^.etv. in cui Magnerada dona all' iflefla Baftl/ca

del beatijjimo Confeffor di Crijìo Zenone uli\'e-

to, e vigna: il villaggio fi chiama in oggi

Campione al lago di Lugano, ed è tuttora

pofTeduto dal Monafteio. Po/Fono in quelle

membrane fpecchiarfì quelli, eh' hanno det-

to ignoto quello fanto Vefcovo fuor di Ve-

rona. Ora quando, come, e perchè pafìiaf-

fc
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fé poi la noftra Chiefa fono Aquileia , né

Scrittore, né monumento di forte alcuna

abbiam che infegni ; ma che poco dopo av-

veniile, chiaramente s'impara dall' epiftola

diS. Leone a Settimio Vefcovo d' Aitino, ^^^tha-

in cui chiama 1' Aquileiefe Metropolitano Auinum)

della Provìncia Venezia \ né quell' epiflola,

che fu mentovata fin da Fozio, patifce diffi-

coltà. Imparafi parimente dal Sinodo Mi- Conct.^.

lanefe, tenuto verfo la metà del quinto fé- '* ^^^*

colo , nel quale le fofcrizioni appaiono di

tutti i Vefcovi fuftraganei di Milano, ma
non già del Veronefe,né d'alcun'altro della

Venezia propria , né del Trentino . La (tà.^ d'

Aquileia contaminata da Fortunato, che fui

fin della fua vita vi fomentò l' Arianifmo , fu

poi fantificata da Valeriane, e da Croma-
zio, i quali con fommo zelo, e valore in

tutte le proffime parti lo fpenfero . Forfè

però fottoqueft' ultimo, grandemente loda-

to da S. Gerolamo, e da Ruffino, colcon-

fenfo del fommo Pontefice fi efiefe verfb

quefia parte la Diocefi d' Aquileia, per ef-

lervi da lui promoffa la purità della Fede,
e venendo volonticri riconofciuto da i Vef-

covi Cattolici per lui propofli . Ma non ac-

corderà così antica giurifdizione alla ftà^

Aquileiefe chi tiene la fua preminenza
molto pofteriore, e nata dallo Scifma , in

cui anche la Chiefa di Verona fu involta;

il
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il che forfè crederà confennarfi dall' aver

pur'ora veduto, come a tempo diSant' Am-
brogio ne quefta, né l'altre Città della fu-

perior Venezia gli eran fubordinate. Di Jque-

llo ancora ci convien però alcuna cofa dire.

Tutti quelli, clie hanno voluto (ollenere

incominciata folamente al fine del fefto fe-

cole la Metropolita d' Aquileia
,
parrebbe

non fi fodero Sovvenuti, come quella Città

alla metà del quinto fu didrutta; poiché lìc-

come molto ragionevole è il credere , che

quel Vefcovo tal grado confeguifle
,
quan-

do fopra tutte l'altrede'fuoi contorni ricca,

e popolata Città era la fua, così malamen-
te potrebbe crederli il confeguifle

,
quando

ridotta un ammadb di ruine, ed abbando-

nata, appena fapea ove ricoverarfi . Il fo-

i<;(j/, i./. 2. pranominato Cromazio vicn mentovato da

S. Gerolamo infìeme co' Vefcovi d'Alcfian-

dria, e di Milano. Pelagio primo facendo

rnenzione dell'ufo d' ordinar/] fcambievol-

mente per la difficoltà del viaggio a Roma
i Vefcovi d' Aquileia, e di Milano, dice,

pi'n:
u' ^'^^ quefto cr^cofiume antico \c dichiara ,che

tnoi anù' non per qucflo dovea mai l'uno pretender
^«;/«if maggioranza fopra dell'altro. Veggalì il

mctarmn Cardinal Norisnel Trattato del quiiitoCon-
crd,n,nort

^ìIìo . Né 1* avcr veduto, che a tempo di

dus^c. Sant'Ambrogio Verona, e per confeguen-

za 1' alta Venezia, non era fotte Aqnileia
,

dee
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dee far credere, che l'Aquileiefe Metropo-
litano non foiTc ancora; poiché la fua pri-

ma giurifdizione fu neJl' Iftria ,e in buona
parte dell' Illirico, e della Pannonia; anzi

1' opportuna (ìtuazione per invigilar fopra

quelle parti fu fenza dubbio la cagion pri-

ma del diventar MetropoHta.QLiinciè, che

IJìrìa fu fpefTo detta la fua Dioce/ì; la qual

denominazione durò fino a tempi di Pelagio

fecondo , che ferive ad Elia Vefcovod' Aqui-

leia, e infieme a^l^ altri Vefcovi dell' Ifiria,

e di S.Gregorio, che chiama più volte nelle

fue lettere Sci/ma degl Ijìf/amqueì dell' Aq ni-

leiefe co' fubordinati fuoi ; e fino a tempo
del feflo Concilio generale

_,
in cui Agatone

fi difTe Vefcovo della fanta Chieda Aqu'deìef&

della provìncia Ijìria. Per l'ifteffa ragione la

Diocefi d'Aquileia fu anche detta Illirica;

cioèperlafuagiurifdizion nell'Illirico flret-

tamente prefo,e nella Pannonia, e nel Neri-

co. Scrivendo S.Bafìlio al Vefcovo d' Aqui- ^^ ,

leia Valeriano,non altramente l' intitola , che

Vefcovo degl'Illirici. Nella Sinodica a'Vef
covi dell' Illiria mandata dai Concilio Ro-
mano, che dannò Auffenzio , confervataci

daSozomeno, altri nomi non fi prefiggono, 1.6. e zj,

che di Damalo, come fommo Pontefice, e

di Valeriano come lor Metropolita . Nella

Supplica a Maurizio poco avanti mentova-

ta nominanfiper accidente , come della Dio-

Ver. Illud. Parte L M m cefi
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cefi Aquileiefe, Ti bornia, ofia Teurnia, co-

me la chiamano Plinio, e Tolomeo, Città,
eh' era fui Dravo di là dall' Alpi Noriche,
e vi fi nomina Augnila ; e in altri monu-
menti Scarabanzia Città della Panncnia
verfo il Danubio. Non bifogna però mara-
vigliarfi, fé difTe il Sirmcndo, che quel d'

i» Pro- Aquileia poteva appena fra i Paftori di no-

f['"l'

*' me Italiano efTer computato. Sembra con-

fondere la Geografia, quando fi legge pref-

fo Stefano, e in Coftantin Porfirogenito,

che regiofj d' Italia foffe la Dalmazia; e in

in v^neg, Enncdio , che la Città di Sirmio nella Pan-iti . .

\tZiT" ^^^^^ inferiore foffe // termine dell' Italia ; e

fuu . quando fi vede all'incontro computata fuor

d'Italia Aquileia, trovandofi fbttofcritto al

primo Concilio d'Arlcs Teodoro Ve/covo d"

Aquileia della provincia Dalmazia; e compu-
tato altresì in Dalmazia quel Vefcovado da
certa Notizia ^ che abbiamo in antico codi-

ce del Capitolo Veronefe . QueAa variazio-

ne, ed ambiguità di nomi non altronde po-

tè nafcere, che dall^efler l'Illirico Occiden-

tale flato già fottopoflo al Prefètto del Pre-

torio d'Italia nel civile, e la maggior parte

della Pannonia, e della Dalmazia al Vefco-

vod' Aquileia nell' ecclcfiaflico. Qui può
per incidenza di nuovo avvcrtirfi

,
quanto

erronea fia quella fuppofìzion comune, dell*

•• ^'"'' efière Aquileia fiata Metropoli ecclefìaflica

,

'
^'*'

per-
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perch'era Metropoli civile , e refidenza dei

Confolare . Secondo taIregoJa non due otre,

ma dicia/Tette farebbero flati in quel tem-

po in Italia i Metropolitani ; e quel d'Aqui-

*leia avrebbe nel bel principio fopra la Ve-

nezia tutta avuto giurifdizione, e non I*

avrebbe avuta mai nella Dalmazia, né di

là dall'Alpi.

Non rimarrebbe di quefte oflervazioni con-

tento chi di quella fentenza da grand' uomi-

ni foflenuta andafle imprefTo, che S. Am-
brogio anche dell' Illirico Occidentale fbffe

Metropolitano, e Primate. Metropolita dell'

Italia difTe il Vefcovo di Milano S. Atana-

fio , intendendo nel fenfo Codantiniano ; e ve-

ramente , che delle regioni di efTa tutte , e del-

la Venezia avefTe cura , ben moftra l' Epifto-

la alla Chiefa di Vercelli : con che s' an-

che l'Illirico avefle avuto fotto di fé, nul-

la rimaneva per Aquileia . L' Illirico pro-

prio , fecondo ciò che abbiam da Pli-

nio, poco variava dal tratto, che diciamo

in oggi Dalmazia ; ma quando Collanti-

no imitando la divi/ione di Diocleziano >

in quattro Prefetti Pretoriani ripartì il go-

verno, nome d'Illirico fu dato alla quarta

parte dell'Imperio, che comprendea Dal-
mazia, Pannonia, Dacia, Epiro , Grecia,

e Macedonia . Divifo l' Imperio in Orienta-

le, ed Occidentale, quello Illirico fu affé-

M m 2 gna-
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gnato a quel d'Occidente: ma in tempo di

Graziano l' Illirico fteflò redo divifo in Ori*

entale , ed Occidentale : furon del primo Gre-

cia, Dacia, e Macedonia, e il fuo Prefet-

to da Sirmiofi trafportòin TefTalonica; fu-

ron del fecondo Dalmazia, Pannonia , e

Nerico, paflate fotto il Prefetto d' Italia.

L' uno e 1' altro Illirico furon foggetti in

ecclefìaftico al Patriarcato Rom.ano , fiac-

catone poi l' Orientale tirannicamente a mo-
tivo dell'ere/la inforta contra le fa ere im-

magini , come apparifce dall' epiflola di Ni-

colò primo, con cui dimandò la reflituzio-

ne di quelle provinci e all'Imperador Greco
Michele. Ora avendo/! nella vita di Sant*

Ambrogio, com*egli fi portò a Sirmioper

confecrarvi il nuovo Vefcovo Anemio , il che

del Metropolìtanoera ufizio , n' e flato dedot-

to, che tal foflè il Vefcovo di Milano rif^

petto all'Illirico occidentale. Ma è già fla-

to dichiarato a baflanza , che o vi andò per

efler da i Vefcovi della Provincia flato chia-

mato, affinchè rimediaflè col fuo credito a*

AiUrtn. difòrdini di quel tempo, come flimò ilPa-
380. n. gi; o vi andò per efièrvi flato con privile-

gio fpeciale fpinto dal Papa, come flimò il

Cardinal Noris: inconcuflè però rimango-

no le autorità, con le quali il gius ccclefia-

flico d' Aquileia fopra Iflria, Dalmazia,
Pannonia, e Nerico abbiam poco fa dimo-

ilraco.

II.
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flrato. Quanto al titolo di Patriarcato, que-

llo veramente venne in più baflb tempo, e

quando lo Scifma bolliva, come Baronio,

Sirmondo , Lupo, e Noris hanno llabilito

ampiamente.
E noto a gli fludio/I dell'Ifloria Ecclefla-

Hica , come in quefti paefi piìi che in nif-

fun' altra parte quella diffenlionerifcaldò gli

animi , e con orinazione di più età fi man-
tenne . Prima origine di tanto torbido fu un
editto delMmperador Giufliniano, il qua-

le in propofìto d'alcuni ferirti di Teodoro,

d'Iba, e di Teodoreto parca venifTe a pre-

giudicare alla maeftà del Concilio Calcedo-

nefe . Vi fi oppofe però il fbmmo Pontefi-

ce Vigilio: fi ragunò in Coflantinopoli il

Concilio quinto, dal quale fi condannarono

Teodoro di Mopfueflia, l'Epiftola d' Iba,

e gli fcritti di Teodoreto centra S. Cirillo
;

il che fi chiamò allora condannare i tre Ca-
pitoli: ma perchè pareva, non eflerfi potu-

to fenza offèfa del Calcedonefe metter di

nuovo in campo sì fatte difpute , ripugnò

da prima Vigilio , e ricusò d'approvare il

detto Concilio: intefa però meglio la qui-

flione dopo alcun tempo, e lo approvò, e

Jafciò a fucceflbri fuoi l'efempio di propu-

gnarlo con fommo fludio, e di condannare

quanto condannato in eflb fi era. Ma in più

parti d'Occidente, dove altamente era pe-

M m 3 ne-
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netrata l'opinione, che la terminazione del

quinto Concilio fofTe fatta in odio del Cal-

cedonefe, cioè d'un dei quattro, che pro-

feCso S. Gregorio venerare non meno de i

quattro Va ngelj, molti furono , che affai

tempo perfìfterono ripugnando , e tra que-

fli Santi ed infigni uomini, che nonperque-

fìo furon riguardati come Scifmatici ; sì per-

chè nel Concilio quinto non fi era difcuffo

punto di fcde^ ma trattato follmente d' al-

cune perfone^ come replicatamente f'TiffeS.

i.z'ep.%6. Gregorio; e sì perchè non per queflo (\ era-

^ì.ep-27- no elfi feparati dalla comunion Romana, e

da coloro, che 1' avean ricevuto. Scifma

adunque non fu veramente allora , fé non

nella provincia noflra, perchè i Cleri di que-

i\e Città fi fcpararono dalla Chiefa di Ro-
ma, quafi contaminata dall'accettazione

del quinto Concilio, e fi fecero un Capo, e

ragunaron Sinodi, e in fomma alzarono al-

tare contra altare. Qiiinci è venuto forfè,

che ottimo, e antichifiìmo efemplare di Fa-

condo Ermianefe, grandifenfore de' tre Ca-
pitoli, fi fia confervato tra le reliquie deli'

antica biblioteca della Chiefa di Verona.

Non bafiò, che i fommi Pontefici cercaf-

fero con molto fiudio di dilucidar gli equi-

voci, nati anche in parte, come fcrifiePe-,

Jagio fecondo, dal non poflèdcre la lingua
Cene. t. 6. Grcca ; e con umiltà fin^olare fniegaficro
e. 165. O i &

la
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la lor credenza, e giuftifìcaiTero replicata-

mente la lor condotta , e quella di Papa Vi- ^ *"• 6^5-

g-lio fiatoprima di fentimento di verfo. Nul-
^*^'

la giovò per vìncer l'otlinazione : ofaron co-

ftoro di fcomunicare anche Narfete, e in

vece di proporre alla prima Sede i lor dub-

bj, ardiron di congregare contra il quinto

Concilio un Sinodo particolare , mentova-

to da Beda . Fu a quefto prefidente Paoli-

no, contra di cui però, e perchè folTe ca- *• ^- ''•

fligato, feri (Te Pelagio primo a Narfete.
^^^'

Ma perchè veniva rimproverata a gli

Scirmatici la lor feparazione dalle Chiefe

Patriarcah d' Oriente , e da quella di Ro-
ma , eh' era fola di tal dignità in Occiden-

te, per non parer privi dell'autorità di un
tal nome i Vefcovi della fazione, e per mo-
flrare d' aver Capo anch' effi di fuprema
giurifdizione,chiamaron Patriarca 1' Aqui-

leiefe. Patriarca, o Primate era veramen-

te quello, che avea Metropolitani fotto di

fé: cinque furono in tempo di Gi urti alano,

com'egli infegna nella fua Novella de'Vef '» ^ov.

covi: Roma, Cofl:antinopoli,Aie/randria,
^^^•^•^•

Antiochia, e Gerufalemme . Nonfacafo,
che Caflìodorio atthbuifca tal nome a'fem.- >

plici Vefcovi , effendo ciò nate» , non già v^r. jx.

da ufo, che aveflTero i Goti , di chiamar '^•

Patriarchi i Vefcovi d' Italia , come h^

fcritto il chiariffimo de Marca, ma bensì

M m 4 da
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da enfa/i Rcttorica di quello Scrittore

,

per cui chiamò quivi parimente Vefco-

vo de' Patriarchi il fommo Pontefice . Tra
Scrittori il primo, in cui fi trovi dato a*

Vefcovi d* Aquileia il nome di Patriar-

ca , è Paolo Diacono . Il Monaco di S.

Gallo , che poco dopo fcrifle la vita di

Carlo Magno , dice, che tal vocabolo era

moderno. Non ebbe termine sì lungo Scil-

ma , e così oftinata feparazione dell^ noflra

provincia dalla Chiefa Romana , fé non in-

torno alla metà del fecol fettimo, come
ha moflrato il Cardinal Noris; anzi trent'

anni piii tardi fecondo la vita di Sergio pri-

mo , che fi ha in Anaflagio , e fecondo

Beda feguito da Paolo Diacono. Neil' ac-

cettare anche Aquileia il quinto Concilio

,

e nel fottoporfi di nuovo alla Sede Apofto-

lica, rellò approvato, e confolidato, il ti-

tolo di Patriarca, e tanto più, che nonpre-

teCe per quefto d'averne il gius, né di fo-

vraftare a Metropolitano alcuno. Anzi tal

nome fi raddoppiò , venendo parimente

conceduto al Vefcovo di Grado . In quell*

Ifola alla venuta de' Longobardi per timo-

/.z-#. 10, re di lor barbarie, come fcrive il Diacono,
fi era rifugiato col facto teforo Paolo d'A-

quileia, detto da altri Paolino. I fucceffo-

ri però diedero a Grado il titolo d' Aquile-

ia nuova, e vi trafportarono la lor Sede ;

per
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per Io che dopo or furon detti d' AquiJcia , ^-^'P- »^*

or di Grado, come il vede in S. Gregorio, i.ii.ep.Ao,

che ierivendo a Severo fucceduto ad Eha,
una volta lo chiama Vefcovo d' Aquileia,

un'altra di Grado. Non fu però tal trasla-

zion di Sede da tutti i fubordinati appro-

vata; onde nacque fciifura , e cominciaro-

no ad eleggeriì due Vefcovi , ambedue con

nome di Patriarca, l'uno in Grado col fa-

vor dell' Efarca , e de' Greci, l'altro in

Aquileia con 1' appoggio de' Longobardi .

Dopo la morte di Severo, in Aquileia vec- -4.^-34.

chia, come la nomina Paolo Diacono, col

confenfo del Re, e del Duca , fu eletto

Giovanni Abate; e in Grado da'Vefcovi,

eh' eran fotto i Greci, fu eletto Candidia-

no, o Candiano com' altri fcriiìè, e dopo
lui il Patriarca Epifanio . Qiieiti furon Cat-

tolici , e Candiano da loro ordinato non

volle aver parte co' Sciimatici Aquileieiì:

l'ifleflTo fecero i fucce/lbri . Quei d' Aquile-

ia abitarono affai tempo in Forogiulio, det-

to poi Cividale, onde icriife Paolo Diaco- /.2.<". 14

no, che a fuo tempo detta Città era Ca-
pitale della Venezia, intendendo dell' infe-

riore, e la Chiefa or fu detta Aquilciefe,

or Forogiuliana. Nel teftamento di Carlo

Magno tra le Città Metropolitiche Foro-

giulio fi nomina, e Grado. La Chiefa di

Verona non fi diilaccò dalla Diocefi d' A-

qui-
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quileia , e infieme col fuo Patriarca alla

divozione dell' Apoflolica Sede fece final-

mente ritorno

.

Fine dd Libro Decimo.
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cune reliquie d' antico

documento in papiro E-
gizio chemolt'annifà
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fatte vedere nell'Archi-
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bre P. Mabillon, cui pure fur già prefen-

tate-^
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tate, per averla fuppofta difperata impre-

fa. Contengono un finale d'iflrumento ro-

gato nell'anno di Grillo 63^, come fi ri-

cava dall'anno trentefimo dell' Impero d*

Eraclio , e dalla decimaterza Indizione

,

che vi fi nota. Quel che rimane è l'ulti ma
parte, e il fondo del Papiro, non altro con-

tenente che le molte fottofcrizioni de'tefli-

monj , come ne' documenti , che al fine

rapprefentiamo , fi può per ognuno ofler-

vare . L' atto era di donazione fatta alla

Chiefa Ravignana da Paulacione , o vo-

gliam dire Paolacch, faldato del Numero de-

gli Armeni , figliuolo delfu Stefano Primicerio

del Numero de* Veronefi. Nella raccolta de'

Papiri non prima publicati abbiam già no-

tato, come Numero ne' tempi Romani an-

cora tanto era quanto dir Coorte , e Coor-

te a un diprefib veniva a dir Reggimento,
benché fu piede molto diverfo dalle buone

età .Abbiam notato altresì , come Primice-

rio fu dignità anche militare , nominandofi

il Primicerio delle Guardie in una legge

del codice Teodofiano , e Primicerio di Le-

gione dicendofi efiere flato S. Maurizio negli

Atti fuoi. S'impara adunque dal Papiro

di Ravenna, come nell'Imperio Greco ufo

corfe di denominare da Città, e da nazioni i

corpi militari , e come dalla Città di Ve-

rona uno fé ne denominò ^ e continuò tal

co-
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cofliime, e le fi mantenne tal' onore , anche

dopoeffer da gran tempo ufcita dalla poteftà

de' Greci. Nobil conferma di queflo fatto

ci dà Agnello; anzi impariam da luì, che
il nome di Bando , cioè di veffillo ( origi-

nato da' Longobardi , come s* impara da /•i-^'.^o:

Paolo Diacono) o vogliam dire di Compa-
gnia Veronefe , fino alla metà del nono feco-

lo durò in Ravenna: poiché narra, che in

tempo di Felice Arcivefcovo trigefìm' otta-

vo , efTendo/ì per cullodir quella Città , e
per afTicurarla da ogni pericolo , ripartito

il fuo popolo in dodici parti , con formar-

ne dodici Numeri, cinque di effi, conti-

nuando, com'è da credere, i vecchi nomi
de* Numeri militari , fi denominarono da
Città. Or le Città denominanti furon Ra-
venna, Claffe , che potea dirfi una parte '"J^e/.^i.

dì Ravenna fleffa , Coflantinopoli , Mila- ^J/^^ j^l^'

no, e Verona: il qual 'ordine, dice Agnel- ^iohne»^

lo, continuò fino a tempo fuo, e moftra
, „[^J^^l'

come in linea con le primarie, e fupreme
quefla Città era confiderata in que' tempi»
Dopo Rotari regnò fopra i Longobardi

Rodoaldo, e quinci Ariberto, pofciai fra-

telli Godeberto rifedendo in Pavia , e Ber-

tarido in Milano ; indi Grimoaldo prima
Duca in Benevento. Sotto queflo Re Lu-
pone Duca del Friuli fece riprefaglia dei te-

foro della Chiefa d'Aquileia, ch'era flato

por-
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portato a Grado ; e fé dobbiamo in ciò

f-s- f'^7' credere a Paolo Diacono, andò a quell' ifo-

la con fue fquadre di Cavalleria per una
flrada , o argine, che allor vi era nel ma-
re; al che però per pili ragioni non così fa-

cilmente pare (ì poflTa preltar fède. Ribellò

coflui pofcia, e reftò oppreffo da gli Ava-
ri, che gli vennero adoflb a iftanza di Gri-

moaldo. Fu dopo alcun tempo ammazza-
to anche il figliuolo , che volea fucceder-

gli: fatto Duca Vettari originato da Vicen-

za , tentaron gli Schiavoni in tempo eh'

era afifente , di forprendere il Caftello di

Forogiulio; ma ritornato lui prontamente,

gli fugò , e difperfe . Convien dir che i

Greci fi foffero di nuovo impofiefiati d'O-
derzo

,
perchè avendo efii per tradimento

uccifi in quella Città due fratelli di Gri-

moaldo, egli per vendetta la difirufse del

l.ye»iZ. tutto , e divife il fuo territorio traCeneda,

Forogiulio, eTrevifo. Morto quefio Re,
tornò Bertarido in trono, venuto di Fran-

cia, dove ricoverato fi era. Dopo fett' an-

ni fece riconofcer per Re anche il figliuolo

Cuniberto . Avendogli Alachi Duca di

Trento alzata contro bandiera, 1' andò ad

affediare, ma gli convenne dar volta con

molto danno . Seguì poi pace , e ad ifian-

za di Cuniberto, ch'era fuo amico, fu ad

Alachi accrefciuto lo Stato col Ducato di

Bic-
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Brefcia, Città, in cui fu fempre al dire dì

Pao'-o Diacono gran quantità di nobili Lon-
gobardi. Ma tri ito rimerito Cuniberto n'

ebbe, perchè dopo la morte di Bertarido

(ì fòUevò quel Duca di nuovo , e occupò
Pavia

;
qual ricuperata dal Re , fu corret-

to a falvarfi verfo la parte orientale, cioè

nella Venezia; dove battè i Vicentini, che
ufciti fé gli opponevano , e occupò Tre-

vifo, e altri luoghi; con che tirato il Friu-

li al fuo partito , andò incontra al Regio
efercito, che veniva per combatterlo. Cu-
niberto per rifparmiare il fangue di tanti,

e far moftra del fuo valore, sfidò il ribelle

a fingolar certame ; ma rifiutata dal codar-

do per vergognofo timore la sfida, rimafe

foccombente nel fatto d' armi , ed uccifo.

Anche Ansfrit dopo ufurpato il Ducato
del Friuli, tentò di farfi Re, ma prefo in

Verona fu acciecato , e mandato in efilio .

Dopo Cuniberto fuffeguirono per breve

tempo Liutberto , Ragumberto , Ariber-

to, che con arieti , e machine prefe Ber-

gamo, il cui Duce volea rapir lo fcettro,

indi Afprando, che morì dopo tre mefi , e

nell» anno 712 il figliuol fuo Liutprando.
Sotto il coftui regno S. !^etronace Cittadi-

no Brefciano riftaurò il Monaflero diMon-
tecaflino, che da più di cent'anni era ab-

bandonato. Afiediò queflo Re Ravenna,
e la
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e la prefe, lafciandovi Ildebrando fuo ni-

pote, e Peredeo Duca di Vicenza a culto-

dia. Ma efièndo fnggito l'Efarca a Vene-
zia , follecitati i Veneziani dal Pontefice

Gregorio fecondo, aggredirono d' improvi-

fo quella Città, e la ricuperarono a Greci,

uccifo Peredeo , e fatto Ildebrando prigio-

ne. In quedo tempo infuriando Leone Ifau-

rico contra le facre Immagini, quai voleva

anche dall'Italia sbandite, e in ogni parte

conculcate, e non volendo il fommo Pon-

tefice a'fuoi defiderj aderire, anzi opponen-

dofi con fommo zelo , {"qcc ogni sforzo per

farlo uccidere col mezo dell' Efarca , del

Duca di Roma , e d' altri Ufiziali fuoi .

Per lo che inafpriti i Romani , e gli altri

Italiani foggetti a' Greci , fcacciarono da
per tutto i Greci Duchi, altri da lorocrea-

ti foftituendone ; ed afpirando a libertà
,

come nel libro Pontificale, che va fotto no-

me d* Anaftagio Bibliotecario fi legge, e

fovvenendofi che la dignità Imperiale da
Roma, e dall' Italia dovea dipendere, vol-

lero eleggerfi un Imperadorc, ma ^u dal

Papa impedito. Si era Leone concitati con-

tra gl'Italiani anche per l'eccefTive gravez-

ze; poiché nella Sicilia, e nella Calabria

teftatico impofe alla terza parte ò.q\ popo-

lo fecondo Teofane ; fé pur non volle dire

quel Cronografo, che a imitazion de' bar-

bari
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bari la terza parte delle rendite ei richiedef^

fé: ed è facile, fo/Tedell'ifteffa importa, che

volea gravare anche I' Efarcato , dicendo

Anaflagio, come il Papa fi oppofeal c^/yo,

eh' ei volea mettervi . Molto guerreggiò

Liutprando ora contra i fuoi Duchi, ora

invadendo le Città, ch'eran fotto i Greci;

e chiamato in aiuto da Carlo Martello pafsò

anche in Francia contra Saraceni . Una vol-

ta affali Roma per edervifi ricoverato il

Duca di Spoleto, e occupò quattro Città,

quali redituì poi a iftanza del fanto Pon-

tefice Zaccaria; ampli patrimonj alla Ro- ^"^f.in

ttiana Chiefa o donando, o rendendo anco- ^^ '

ra. Nel Friuli affai diflurbo fu per la dif-

cordia del duca Pemmone col Patriarca^

Caliito, che rifedea in Cormons , non effen-

do fìcuro in Forogiulio per le incurfìoni de*

Gfeci. Avendo il Duca fatto prigione , e

voluto gettar' in mare il Patriarca , il Re
io privò dello Stato, e vi follituì un figliuo-

lo dell' ifleffo Pemmone, cioè Rachis , il

quale portò poi bravamente l'armi inCar-

niola contra gli Schiavi . Finalmente que-

llo valorofo Re, fotto del quale giunfe al

pili alto fegno la grandezza, e la forza de*

Longobardi, e il quale Chiefe anche fon-

dò, e Monaftcrj, nell'anno 744 terminò il

fuo corfo mortale, dopo avere per trentun*

anno e fette ined tenuto con molta gloria

Ver. Ultijì. Parte!. N n lo
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lo icettro . A tempo fuo fìorì in Verona ri-

cordato da Paolo Diacono uomo di fanta

vita, e dotato di fpirito profetico per no-

jne TeodeJapio.

Avea Liutprando deflinato fuccefTore II-

deprando fuo nipote, prefo già da Jui per

collega, ma i Longobardi Io efcIufero> ed
eleflero il fopranominato Rachis Duca del

Friuli. Stringendo quefti Perugia d'aflTedio,

e minacciando altre Città de' Greci, il fan-

to Pontefice andò a pregarlo di defiftere, e

talmente Io vinfe, e ol' indillo delle mon-
dane cofe difpregio, che poco dopo paflàto

Jn^fi Tft a Roma, depofe a pie di Zaccaria la coro-
Zan/;.

j^^^ g ^g^^ abito monacale inlìeme con la

moglie, e figliuoli . Fu follituito Aflolfo

fratello di Rachis , che deliberato al tutto

di ridurre tutta l' Italia di mezo in domi-

nio fuo , s* impadronì di Ravenna , e

dell' Efarcato , come dal Bibliotecario fi

raccoglie nella vita di Stefano fecondo
,

che i moderni dicon terzo . Minaccia-

va già Roma flefià , e volendo impor-

re a tutti il pagamento d' un tematico

jndifcrctiflimo, teneva il Papa in afìànno;

e finalmente non dando orecchio a preghie-

re, né fèrvando fede a convenzioni, ne a

patti, il coftrinfe, poiché da Coftantinopo-

li non veniva foccorfo, a cercarlo in Fran-

cia . Trasferitovifi adunque in perfbna
,

molle



Libro Undegimo. 56^

mofle Pipino figliuolo di Carlo Martello
,
già

con l' autorità) e confìglio del fomnio Pon-
tefìce Zaccaria dichiarato Re di Francia,

a

venire in Italia contra Longobardi: doveri-

portando vittoria, ed arrivato fino a Pavia,

sforzò Aflolfo a promettere, di non moleflar

pili la Sede Apoflolica, e di render Raven-
na , e le Città che ne dipendevano : in ,che

poi non tenendo fede , e in vece di quello

efTendo andato ad afTediarRorna, tornò Pi-

pino, e feguì l'iflefTo giuoco per la feconda

volta, come 1* ultimo Continuator di Fre-

degario racconta , Fu allora , che per folca-

ne donazion di Pipino reftò confolidato, e

dalla potenza della Corona di Francia afll-

curato, quel dominio temporale de' fbmmi
Pontefici fopra l'Efarcato, efopra le Città

fiate poco avanti de' Greci , e però fopra

Roma ileffa, che incominciato era
,
quan-

do in tempo di Leone Ifa urico fcofferoquel-

le Città il giogo Greco, e fcacciatiilor Du-
ci in libertà fi pofero: il che giuridicamen-

te avean fatto , non meno pel tirannico , e

infofiribil modo ufato allora da' Greci , che
per la violenza ,

quale in fav^or deli' erefia

voleano far nella religione, e per l'impo-

tenza a difenderle dalle invafioni ,e dalle conti-

nue opprefiioni de' Longobardi. Ben traluce

però da quanto accennano gli aratichi Scrit-

tori , che Roma , e 1' altre Citt^ non me*
N n 2 no»
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no ,

cominciarono a riconofcere il Papa
per lor Capo anche nel temporale , e a
riguardarlo come lor Principe. Quindi fu,

che tanto poi fi travagliarono i Papi dell*

occupar quegli Stati, che faceano, o vo-

lean fare i Longobardi ; e quindi fu , che
quando i Me(fi dell' Imperador Greco pre-

gavan Pipino di concedere a lui Ravenna,
e le fubordinate Città, rifpofe quel Re,

Annh. tn tioH fotcrfi qudh dalla poJeJìà di S. Pietro , è

cuomodo' ^^^ ^'^"^ ^^^^^ Chieja Romana, e del Ponte
fi-

ce della Sede Apojìolica in niffun modo aliena-

re. Paflate per altro per gius di guerra in

poteilà di Pipino , che le conquiflò fopra

Longobardi, potè farne, come ^ccc, alla

Chiefa Romana libero dono; né menzione
fi trova alcuna in monumento di veruna for-

te, eh' ei le donafTe con reflrizione, e con

riferva di fovranità, come fi è poi /pecula-

to modernamente; e ben'avea cgh benefìcio

affai maggiore da ifommi Pontefici ricevuto.

Non è mancato chi abbia fcritto ancora , che

per effer legitima tal donazione dovea eilcr

fatta non da Pipino, ma da Coflantino, per-

chè di Coflantino era n quei paefì; dov'è

mirabjl per certo, che di Coflantino fofìe-

ro anche a tempo di Pipino; e niente meno
il non avvertire, che invalida, e ridicola

farebbe fiata tal donazione, fé {oì\q venuta

da Coflantino, il quale come Imperador

Ro-
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Romano, niente avea di fuo fuorché il pa-

trimonio privato; e privati patrimonj furo-

no quelli in fatti, ch'egli donò, cioè terre-

ni, e fondi. Ritornandofi adunque Pipino

in Francia, lafciò Fuirado fuo Configliere,

per ricever la confegnadi Ravenna, edelle

Città dell' Efarcato, della Pentapoli, e dell*

Emilia, e per portarne le chiavi a Roma,
dove ricevute dal Papa, infìeme con l'at-

to della donazione alM tomba di S, Pietro Anaji.

le collocò. inUe^k,

Morto nell' anno j$G Aftolfo fenza la-
'

fciar prole, dopo qualche intervallo di tem-
po, e non fenza contrago, fu fatto Re da'

primati de' Longobardi Defiderio , Duca al-

lora in Tofcana, e ciò col favore anche del

Papa, cui promife di rendere, come fece,

alcune Città per A/loIfb trattenute , tra le

quali fu Faenza, e il Ducato di Ferrara. E
notabile, come allo Stato della Chiefa, che
fi andava dilatando, Anailagio dà il nome
di Republica, con cui s'intendea prima il

Romano Imperio. Ma poco durò la buona
fede di Deflderio, che afpirava a ricupera-

re il perduto, e volle con violenza mettere

un de'fuoi per Arcivefcovo in Ravenna, e

molto travagliò i Duchi di Spoleto, e di

Benevento, perchè noi fecondavano. A fi-

ne di fortificarli con l'aderenza de' Franze-

fi , diede una figliuola per nome Defìderata

N n 3 in
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m conforte a Carlo detto poi Magno , che

infieme col fratello Carlomanno, era fucce-

duto a Pipino . Notafl da un Annali/la, che

fu condotta in Francia da Berta madre de

i due Re; ma o la ripudiò poi Carlo a pre-

teso d'infermità fcoperta, o non fu valido

il matrimonio perefler già lui legato con al-

tra donna. Comunque fbfTe, fdegnatoDe-

iiderio volontieri accolfe la vedova di Car-

lomanno , venuta a ricoverar/ì da lui con due
figliuoli ; i quali avendo ragione fu la me-
tà del Reame, fperò di poter con effi cagio-

nar divifìone, e rivolta in Francia. Procu-

rò però a tutto potere , che fofTcro unti , e

dichiarati Re dal Pontefice Adriano primo

,

il quale non volendo con ciò inimicarfi , ed

irritare il Re Carlo, Defìderioandò con ar-

mata fopra gli flati della Chicfa , e già mi-

nacciava d'attaccar Roma: ma nel prepa-

rarfi Adriano alla difefa, fpedì con celerità

a dar parte d*ogni cofa a Carlo , invitando-

Io a venire in Italia per liberarla una volta

dal dominio de' Longobardi, e per fare ac-

quilo di sì bel Regno. Carlo per più vitto-

rie, e conquide già potentiffimo, venne fcn-

za frappor dimora l'anno 773 con numero-
fo efercito. Si oppofe Defiderio all' imboc-

cature de' monti ; ma per non fo qual con-

fusone, e terror panico nato nella fua ar-

mata, abbandonò poi con precipito/à riti*

rata
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rata tutto il pacfe a'nimici, e alla difefadi

due fole piazze fi ridufle; Pavia, dove an-

dò egli a rinchiuderfì, e Verona, che per

detto d' Anaftagio cv2i fortlfftmafopra Tutte le i»^^^'^-.

Città de' Longobardi^ e nella quale venne a ^p'J^'fZl

ricoverare il fuo figliuolo Adelchi giàdichia- bmCivr-

rato Re ; vennero con lui la vedova , e i due
^Tl^!':!^^,.

figliuoli di Carlomanno, con Auctarioper- d^rùm.

fonaggio Franzefe , che gli avea accompa-
gnati . Di A^delchi niuno Scrittore fa mot-
to , che foflè dal Padre flato prefo per col-

lega nel regno; ma flccome trattando degli

antichi tempi abbiam veduto, come piùco^

fé infegnano le Ifcrizioni , e le Medaglie , che
dagli Autori non fi hanno, così d'ora innan-

zi molte notizie vedremo flarfì rinvolte nel-

le cartepecore, e da i documenti degli ar-

chivj doverli trarre, che in damo fi cerche-

rebber ne' libri. Le membrane adunque
quefta verità infegnan tutte: otto fé necon^

fervano prefTo di noi originali , oltre a un*

antichifTima copia , ed ognuna ha nel prin-

cipio Regnanti i Re Defiderio , et Adelchi , v. Doevtn.

overo, Regnanti i /ignori nojìri De/ìderio, e

il di lai fgliItolo Adelchi: ne porremo alcune

a pie dell'Opera per {eàc di verità, e per

compiacere al genio del fecolo. Vi s'impa-

ra altresì, come fu proclamato Re nel fe-

cond'anno del regno del padre, eflendoquer

{le carte fcritte gli anni del re^no lorofeJÌOjf

N n 4 i^uar-

VL
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quarto, overo feflo^e terxp , fecondo i diver-

lì niefì ; e così duodecimo , e nono , decìmojc-

Jìo, e declmoquarto, decimofettimo ^ e quindi-

cefimo . Il nome di quello Re dagli Autori

fi fcrive Adalgìfo, ma ne' documenti Adel-

chi. Uno però de'noflri dice ^<^//gi;, on-

de appare, che la varietà di quelH nomi
nafceva dalle diverfe pronunzie popolari.

Venne dunque a Verona queft' ultimo

Re
,
quafi per celebrarvi i funerali del re-

gno de' Longobardi , come vi era venuto il

primo
,
quafi a portarvi la fondazion di

clTo in trionfo.

I Duchi tornarono alle lor Città, e umi-

liandofi al Papa , cercarono d'aflicurarfi col

fuo favore; ma Carlo cinfe Pavia di (Iretto

afledio, e pafsò in eiTo tutto 1' inverno, ai

fin del quale, vedendo l'imprefa tirare in

lungo, fi portò rapidamente, fé ben con

molta comitiva, a Roma per la folenni-

tà Pafcale, dove fu ricevuto come in tri-

onfo. Pochi giorni vi fi trattenne, e tor-

nò a Pavia per confumar l' imprefa: pri-

ma d' altro però fentendo , che Verona
pure ancor fi teneva, prefo feco un grof-

lò diftaccamento di gente fcelta , venne

ad attaccarla. Ma poche Longobarde mi-

lizie in e/fa effendo, e non avendo volu-

to gli abitanti prender 1' armi per con fer-

vere un dominio, nel qual eflì nifiima par-

te
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teaveano, fu forza, che Autcario abban-
donaife ogni difèfa, e co' figliuoli di Car-
lomanno lì rimette/Te nelle fue mani . Co-
me fi contenefiè Adelchi , e che di lui

avveniflè, Anaitagio non racconta , ma fug-

gì per acqua, e fé n'andò a Cofiantino-

poli, il che Agnello, Eginardo, il Poeta
Sadone, l'Annalifi:a di Metz, e Sigeber-

to ben fanno comprendere: né lafciò poi

di ritornare, e di far' invano qualche ten-

tativo. Cadde quafi negli fiefiì giorni Pavia

parimente , av^endo forfè l'efpugnazione deli'

una di quefie Città tolto l' animo a chi di-

fendea l'altra ; rimafovi Defiderio prigione,

fu condotto in Francia, ove il rimanente de*

fuoi giorni privatamente condu/feivi fu con
lui condotto tra gJi altri anche Paolo Dia-

cono, fcrittor dell' Ifioria de' Longobardi.
Variano quanto al tempo Anafi:agio^e i mo-
derni Scrittori; ma il penultimo documen- ^-P^^"*"'

to, che danoi adiflefo fiadduce, fu roga-

to nella Città di Verona , regnanti Defide-

rio , et Adelchi gU anni del lor regno dkiotte»

fimo , e decìmoquinto ^ indì'^ton duodecima , ne l

meje d' Aprile . Ecco però, come giunfe il

mefe d' Aprile dell' anno 774 , avanti che né

Pavia, né Verona foffero prefc, e Defide-

rio, et Adelchi perdefièro il regio nome,

e

l'autorità ; ed ecco come a Verona non ven-

ne Carlo nel 77^ , né prima del viaggio di

Ro-
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Roma, centra ciò che la vita d'Adriano

ci rapprefenta , e che da tutti flnor fi è cre-

duto, per non efTer pia dato fuori monu-
mento fcritto in Verona di que' giorni, con
note di tempo così certe, e così prccife.

In tal modo fignori di quefto regno rima-

fero i Franchi ^ e il dominio de' Longo-
bardi in Italia ebbe fine. De' molti Duchi,
fotto quali fu in sì lungo tempo Verona, tre

foli abbiam faputo raccorre. ZangruIfo,di

cui già parlammo, ne' tempi deprimi Re;
Gifelberto ne' tempi dell'ultimo, di cui ci

fa noto Paolo Diacono, che aperfe ilfepol-

cro d'Alboino, e ne tolfe la fpada, ed al-

tro, che dentro vi era; e Lupone di tem-
po incerto, che fece qui una pia fabrica

,

come in un rotolo abbiam trovato, di cui

parleremo appreilb . Che fotto i Longobar-

di fi battefie qui moneta, non è da dubita-

re per più ragioni, che toccheremo altrove,

benché non ci fia venuto fatto d' incontrar-

ne una così chiara pruova
,
qual' è quella

che ci dà per Trevifo un documento, che

abbiam porto in ferie, nel quale finomina

In cotefia Città Lopulo Monetario ^e per occn-

fion di confini la ptihlka Zecca . Di Padova

non ^i parla , né Duca alcuno di effa fi no-

mina, perchè difirutta, che fu da Agilul-

fo , trasferiti all' ifole Venete la maggior

parte de' cittadini, giacque per più età, e

fo«
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folamente gran tempo dopo riforfè. Ma non

baflando più 1' ifolette delle lagune alla

quantità di perfone,che da ogni parte dell*

antica Venera ^ò. effe concorreva per falvar-

fì dallaperezx<^ ^^' Longobardi ; cominciaro-

no, dice il Dandolo, a crefcere tumhas m ^^' ^^

hho; le quali parole come vadano intefe,

non è flato chi ci dichiari. Tomba fu det-

to in que' tempi per tumulo, o rilevamento

di terra, e per aia, o campo; e luhrurrt fi

fpiega da Papia per legno rafik ,
qual voce

fìgnifica torniato, e la dichiara egli altrove

per acuto: potrebbefì però intendere dell*

aver dilatato il fìto col piantar nel fondo

acuti , e rotondi legni, come fi fa tuttora,

per fabricarvi fopra,o per far terreno, dov*

era acqua : fors' anche per Lubro va intefa

una delle quattro principali ifolette, chela
Città di Venezia compofero , cioè Olivola, T>attd.

Rialto, Dorfoduro, e Rupio, che in al- f'^* '*5'

tri codici fi legge Lupro . Atterrato Oder-
zo, quegli abitanti condotti dal loro Vefco-

vo , fi ritirarono preffo al mare , e quivi

nuova Città formarono , chiamandola Era-
clia dal nome dell* Imperador Greco , che
avea pur' anco in quel tratto di paefe un*

ombra di dominio .-poco lontano anche altro

luogo poi forfè chiamato Equilio . Così Ai-

tino, Concordia e altri luoghi in varie i/b-

le fi andarono trafportando. Fu in queflo

tQm"
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tempo al dire del Dandolo, che pafsò al

p^jj. 117. tratto rnsLUtìmo efente dalgiogo de' Longuhar*

diy e confidente in ifole daGrado finoa Ca-

po d' Ai^gme, l'antico nome di Venezia. E
però oOfervabile il vederfl in più Scrittori,

come quei dell' Ifole, e fpezialmente della

Città, per diflinguergli dalla provincia ter-

reftre , venivan chiamati Venetìci.

Verfo la fine del fecol fettimo comincia-

rono i Veneziani a metter piede in terra
,

avendo comprefa Eraclia nel loro corpo. B^tg-

geanfi ancora co* Tribuni, un de' quali crea-

vano in ciafcheduna dell' ifole; ma nafcen-

do emulazione tra quefti per pretender più d*

uno la maggioranza, e ricevendo però dan-

ni da' Longobardi, penfarono di mutar go-

verno , e d* eleggerfi un Duce
,
preffo il qua-

le ri fedeife la fomma àc\ governo, e che

avefle autorità di convocare la general ra-

gunanza del popolo, e di collituire ne' varj

luoghi Tribuni , e Giudici . Concorfero per

tal' affare in Eraclia, e quivi nell' anno 697
pMluchf . Paoluccio nobile , e faggio Cittadino d' Era-

clia fteffa, redo inalzato a tal grado, e

quivi fece fua refidenza . Quefli patteggiò

col Re Liutprando,e delfuo territorio con-

finante co' Longobardi Hfsò i' confini tra la

Piave, e un ramo di efla . Oltre al Duce
per la foprantendenza del militare crea vali

^.'^'^"" uà Maellro de* foldati . In tempo di Pao-

lue-
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luccioTu in tal dignità Marcello, che nel

717 fu poi fcelto a fuccedergli nel Ducato.

ScrifTe coftui in nome publico a Papa Gre-

gorio fecondo
,
perchè impediffe l'ufurpa-

zione, che volea fare il Vefcovo di Forogiu-

lio, cioè d' Aquileia, fopra il Patriarca di

Grado; il che avergli però vietato, affer-

ma Gregorio nella rifpofla , attefa la rela- Concuz^
zione , che la Comunità di Venezia gli avea *"•* do-

mandato. Succeffor di Marcello fu Orfo, i^^J/7/-

in tempo del quale prefa, come fi diffe, da p« <cr^.

Liutprando Ravenna, e fuggito l*Efarca a
Venezia , il fommo Pontefice caldamente

fcriffe al Duce Veneto, di fupplir con lui

le fue veci , e di fare ogni sforzo, perchè <"• 177.

fi ricupera (Te quella Città all' Imperio Gre-

co . Così fecero i Veneziani con fomma fe-

licità; e ben' apparve in quella lor prima
imprefa la prontezza delle forze navali , e

quanto poco temeffero di provocare i Lon-
gobardi. L' anno 737 accefo civil tumulto,

Orfo vi reflò uccifo, né vollero più Magi-
flrato perpetuo , ma che il governo fi am-
miniflraffc dal Maeflro de' foldati d* anno
in anno. Fu primo Domenico Leone, poi

Felice Cornicola, indi Deufdedit figliuolo

dell' uccifo Duca. Appreffo Gioviano, ono-

rato del nome Confolare dall' Imperador

Greco; e Giovanni Febriciaco, che fu de-

porto avanti di terminar l'ufizio, e infieme

con-
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condannato a perder gli occhi : dopo di che

fi tornò a far Duchi in vita, ed eieirero il

fudetto Deiifdedit in Malamoco, e quivi

ordinarono, che rifedeiFe , Qaeiti ancora

per la fua nobiltà portò titolo ai Confole

.

Sotto di lui confermò il Re Aftolfo i con-

fini già ^abiliti della Citta d'Eraclia dalla

Piave grande alla Piave fecca : ma mentre
attendeva alla coftruzion d' un Calvello pref-

fo il porto di Brondolo, per aver quivi ficu-

ro ricovero, a illigazione di federato uomo
per nome Galla, della dignità fu privato,

e degli occhi , il che a collui parimente av-

venne, che rapì dapoi la Ducal corona .

Crearon però Domenico Monegario nel 756

in Malamoco; ma il popolo inltabile, e in-

quieto volle allora, che fi principiane a fa-

re anche due Tribuni annuali
,
quali avef-

fero parte nel reggimento . Dopo ott' anni

fu degradato, e accecato anch' elfo. Succe-

dette Maurizio nell'anno 764, il qualeper

pregiudicj della Chiefadi Grado, e per dan-

ni fatti all' Iftria da' Longobardi , mandò
Legati al Papa , Magno Prete e Scriniario ,

e Coftantino Tribuno. A tempo fuo la mag-
gior frequenza d'abitazioni, e di popolo era

già nell'ifole interne nominate poco fopra.

Fu però inflituita una fede Ve(bovale nel

Caflello d'Olivola, aficgnandole una parte

del Clero, e del popolo, ch'era prima tut-

to
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to fotto k padorai cura del Vefcovo di Ma- Da»if. p»

lamoco, e primo Vefcovo vi fu eletto Obe- '*5.

lerio figli uol d' un Tribuno. Guerre di po-

co gndo ebbero i Veneziani ne* due fecoli

Longobardi, delle quali chiara notizia non
c'èriinafa. Nota Agnello, che in tempo
di Sergio Vefcovo quarantefimo Ravenna
era travagliata e da' Longobardi ^ e da Ve-

neticì : dunque co' Greci erano allora in li-

te . Toccafì nel hbro Pontificale, che il Re "^^'*^''-

Defiderio a vea prigione un figliuolo di Mau-
rizio Duca: dunque con quel Re aveano

avuta guerra; enarra, come fu fuggerito

di non mandar per Venezia Paolo , reo con-

dannato dagl'Imperiali giudici, per evita-

re, che Maurizio noi face/fe prendere, e

noi mandaffe a Dellderio in ifcambio del fì-

ghuolo ; nonera dunque Venezia flato Gre-

co, né vafTalIo innifllin modo del Greco Im-
peradore il fuo Duce . Troviam nell' Iflo-

ria, che l'Efarca fu con armata neil'ifola

di Grado, enelMftria, ma non mai che
in Venezia; quale da ogn' ombra, o peri-

colo di foggezione , o di fervitìi fi guardò
ferapre con fomma cura, come da quel ma-
le , che nell* umana focietà tutti gh altri

mali trae feco . Efercìti di Venezia nomi-
na Paolo Diacono , che fi oppofero a gli * * *

*^'

editti di Leone Ifaurico; ma in quel luogo

veramente non altro intende che popolo, e

tur-
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turba , nel qual fenfo ufa quella voce anche
Anaflagio più volte ; cerne ove ha , che
Carlo ma2no andò con mokiflìmi efcrcitia

Roma, che vuol dire con gran turba d'ac-

compagnamento. Qued' aurore fa menzio-

ne del traffico che alla metà dell' ottavo fe-

i„ Zacjj. ^qJq faceano i mercanti Veneziani in Roma

,

t'ieticorum c con 1' Africa.
^^' Non farà inutile il far qui alcuna riflef-

fìone Geografica fu quefli tempi. Il nome
Italia continuò in quefli due fecoli, anzi

per gran tempo ancora, ad effer talvolta ufa-

to nel fenfoCofl-antiniano. Non bifogna pe-

rò maravigliarfì , fé nell' ifcrizione della gem-

mata corona di Monza, i^gilulfo fi chiama

V Rer. h. Re di tutta Iral/a, benché l' Imperador Gre-
r. i.p.460. co nepoffedcffe allora così ampia parte; per-

chè Italia è quivi detta quella di qua, e col

dirfi Re di tutta, allude Agilulfo all'aver

lui finalmente efpugnate Padova ,
Manto-

va, Cremona , e altre piazze, che nella

parte, detta fottoCoflantino Diocefì d' Ita-

lia, non erano mai fiate da' Longobardi fot-

tomeffe. Liutprando nella fua Storia difìe

/. Z.C. IO. più fecoli dopo di Lodovico, che veduta 1'

Italia volle vedere anche la Tofcana ;
e i

A6^r.6. Vefcovi d'Italia da quei della Tofcana di-

cff/''"* flinfe, all' ifteflò modo appunto, che Lucio

Quieta da Italia Vefcozo dì Verona , e Fortuna'etano

da Italia Vcfcovo d' Aquikia fi eran fòtto-

feri iti
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fcrìttì al Concilio Sardicefe . Così EpifloU
del Clero Italiano fi chiamò quella del Mi-
lanefe publicata dal Sirmondo ne' Concilj

Gallicani, a quel ragguaglio che Metropo-
litano d' Italia fi era detto S. Ambrogio.
Tutto quefto tratto fu poi detto ancora Zo;?-

gobardìa^ ma non prima del tempo de' Fran-

chi : nel teflamento di Carlo Magno par che
tal nome fi attribuifca all'Italia tutta; ma
generalmente Longobardia fu quefta , e fu

anche detta Maggiore a differenza di quel-

la di là dal Tevere; e ne' tempi baffi fu an-

che diflinto talvolta con chiamar Lombar-
di quefli , e Longobardi quelli, di che veg^

ganfì le belle note, (quali ben fi conofcono

del P. D. Gafparo Beretti,) a Otton Mu- ^''-^^

rena. Parve al Dandolo, che Longobardia J.'n^c?^

fi chiamaffe diftintamentc 1* antica Vene- t.xz.

zia. Longobardia fu detto, benché fi ufaf- ^'"^

fé di fcrivere Langobardi, perchè tale era

(la pronunzia, come fi è da noi in altr ope-

ra dimoflrato. La novità del governo in-

trodotto da' Greci dopo la cacciata de' Go-
ti , e le varie vicende avvenute per le con-

tinue guerre tra Greci, e Longobardi, re-

fero prima fenza ufo la diflinzione delle

Provincie Coftantiniane, poi fecero fino all'

cflinzione del regno Longobardo varia Tem-

pre ed incerca in que' due fccoli 1* Italica

Geografia. Non efièndofì in primo luogo da

V}r. Ilhiji. Partff /. Oc Giù-

Scìen*.

C. I.
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Gìufliniano ricuperata laRezia Alpina, né
gran parte dell' Alpi Cozie (intera notizia

delle quali fi è finalmente acquifiatatre an-

ni fi^no con la publicazione dell' Arco di

Sufa) perch'erano occupate da' Franchi;

fi trafportò il nome di quefte ne' monti Li-

guri, e s' infiituì una nuova Provincia nell'

A pennino detta nona y e recitata innonoluo-

i.2,f.t3, go da Paolo Diacono; alia quale una Ve-
rona per errore fu afcritta, come abbiamo
oflèrvato altrove. Mandato poi all'Italia

un'Efarca, ed occupatane da' Longobardi

così gran parte , ciò che rimafe a' Greci di

qua dal Tevere fu detto Efarcato , che an-

dò però mutando più volte i confini. Non
pochi Ducati gli erano fottopoili , de'

quali nomina l' illedo Autore fin negli ulti-

mi tempi quelli di Fermo, d'Ofimo, e d*

Ancona. Se dobbiam predar fede al Porfi-

rogenìto, alla parte meridionale un altro

Patrizio fi mandò poi da' Greci per Gover-

natore. L' Italia de' Longobardi non fi di-

vifein Provincie, amminiftrandofi da' Duci
per lo più di Città in Città: grandifiimo fia-

to diventò folamente il Ducato di Bene-

vento, che molte regioni abbracciò , ed i

cui limiti fecondo le guerre andaron va-

riando : dopo quefio fu quel di Spoleto,

di cui può quafi dirfi il mcdcfimo. An-
che la dignità di Conte ritennero i Longo-

bar-
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bardi ; e querti ora gli vediamo Rettori di

piccol luogo, come fu il noftro Conte di La-
garo, or di gran Città, come quel di Ca-
pua, due de' quali nomina il Diacono, Stra-

no pare, che acquiftata Capua dal Duca di

Benevento, non palTaflè a rifedere in efTa,

e non la facelTe capo del Tuo dominio, ma
forfè per l'ifleffo riguardo noi fece

,
per cui

di qua fu antepofla a Milano Pavia, cioè

d' anteporre le Città fòrti alle grandi . Fu-

rono in quel tempo i Gaftaldi ancora > no-

rne , che il Ferrari crede derivato dal Lati-

no, e eh' altri deduce dal Tedefco: furon

propriamente ciò che in Latino fi difTe Villi-

cus , nel qual fenfo nello flato Veneto ufia-

mo tal nome ancora, e furon negli flelli luo-

ghi ove Duca comandava , o Conte , onde
non fi computarono con le prime dignità de*

Longobardi da S. Gregorio, ove diffe, che /. 7.*?/». i.

s' egli avelTe voluto dar mano a far di loro

flrage, non avrebbero avuto più né Re^
ne Duchi y né Co/?^/: ma dalla cura della cafTa

fifcale, e dell' economico pafTaron poi più

volte ad efTere anche Rettori, e giudici di

Città, e paefi . Ufo fu delle nazioni Ger-
maniche di denominar fovente le regioni dal-

la pofitura rifpetto a* quattro venti cardina-

li: quinci abbiamo l' Auftria in Germania,
che in quella lingua vien' a dir paefe orien-

tale \ la Normandia in Francia, che fìgni=.

O o z fica
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fica paefè fettentrionale; e fu già divifala

Francia tutta ne' regni d' Aullrafìa, Borgo*

gna, e Neuftria, cioè parte occidentale.

Anche i Longobardi però chiamarono Au-
ftria, e Neullrja Ja Lombardia, come da
i proemj d' alcune leggi f'ngolarmente s*

impara; per Neufiria intendendo la parte

occidentale , cioè principalmente la Liguria
,

e per Auftria la orientale, cioè la Venezia.

Strano però parendo di trovar 1' Auftria in

Italia , equivoci fono flati più volte «pre-

fi. Narrando Paolo, che Alachi dal Pavé-
i'$»e.$g.

£^ ^ portò per Piacenza nell' Auftria, Lin-

debrogiop e gli altri editori cambiarono in

Iltria; del qual errore ben potea fargli ac-

corti il nominarfi quivi, come Città dell*

Auflria Vicenza, e dopo Trevifo. Sbaglio

fu del Baluzio ancor più grave , dove nei

M'p.543- Capitolari fece parimente in una legge di

Pipino diventar' Iftria la Neuflria. Auftria

fu poi fingolarmente nominato il Friuli, co-

me parte più orientale della Venezia , e fu

ancora con tal nome indicata molte volte la

fua principal Città Cividalc,come alla Cit-

tà, e alla regione fu altresì comune il nome
di Forogiulio. Ma i nomi d' Auflria, e di

Neuflria poco furon ricevuti dagl' Italiani,

e però non ci fon rimafì, ma d difperfero;

e in que' tempi ancora non efTendo fondati

in fiflema di governo, non ne furon dipin-

ti
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ti i confini. Vuolfi avvertire in oltre,chenon
fi obliteraron mai i nomi Romani delle re-

gioni Italiche; di efiì, e dell'ifteiTa divifìo-

ne menzione avendo fatta, ed ufo Paolo

Diacono , e più altri dopo lui , come di nor-

ma Geografica più regolata, e più fìfla.La

medefima fi ritenne parimenie neli' Eccle-

.

fiaftico, di che bel documento ci preda il

Sinodo Mantovano dell' 82 7,difHnguendo- Cofic.t.g.

fi in effo ì Vefcovi dell*Emiha, e della Li- ^' 659-

guria, e della Venezia; dov è anche nota-

bile, che il Vefcovo di Biefcia fi computa '

nella Liguria, e quel di Verona nella Ve-

nezia; con che fi conferma, che il Brefcia-

no non fu della Venezia propriamente , ma
come adiacenza , e appendice , Confine tra

r una e l'altra provincia non eraperò il Min-

cio, com' altri ha fcri^to, ma il Chiefio,

come fièdimofirato a fuo luogo. Tanto pii^

rimafero i nomi delle Città, e de' Caflelli:

ciferfi mutato quel di Verona in Berna, ma-
lamente ha creduto taluno per qualche feri t-

tura Tedefca, dove la falfa pronunzia fece

così trasformar quefia voce. Ma non occor-

re intorno all' Italia de'mezani tempi affa-

ticarli di vantaggio, dopo che il dottifiimo

Benedettino da noi poco fa nominato ce ne

ha data una così bella Carta, e con tanta

bravura illudrata. Imprefa era quefia in-,

teotata ancora ^ e non poco malagevole, ed

O o 3 ai':

r. IO.
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ardua. Avea prome/To Ja Geografìa meza-
na il Cellario, ma fé ancora l'aveflè data,

appare in piìi luoghi, ch'egli intendea con

tal nome la Coflantiniana. Originale è però

l'Opera di cui parliamo; e vagha il vero

tante importanti fcoperte ineffa s'incontra-

no, e tante nuove notizie, edutiliffimeof-

fervazioni , che dee fenza dubbio tra quel-

le, che fanno più onore a quefla età, com-
putar/]. Vera cofa è, che non manca chi

qualche neo imputar le vorrebbe; opponen-

do per cagion d'efempio, che nuove oller-

vazioni ci fi trovino bensì, ma gran contra-

rietà infìeme ci fi moflri a quelle, che per

alcun altro fi foffer fatte: che fi affermi

M^.i6i. come cofa indubitata, avanti Coilantino la

Gallia cifalpina , che pur' era Italia , efie-

re fiata retta da' Proconfoli, quai facefiero

pag. 14. refidenza in Milano: che fiattribuifca al P.

Bacchini 1' efcluder le Metropoli Romane,
quando di tal puntoci non trattò né punto,

né poco, ond' altri di tal fua dottrina né

abufo potè fare, né ufo; e quando quel

p.'^T» srand' uomo fiette in quefio conlacomu-
ne e voJgar prevenzione, tenendo come gli

altri la refidenza de' Prefidi nelle Metro-

poli geografiche ; che trattando de' tempi

Longobardi gran cura fi ponga nel difpu-

tar dell'origine de' Veneti avvenuta nell'

età incerte ed incognite: che uno de' più

lun-
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lunghi Capi della Geografia mezana fi ag-

giri non già intorno a 'tempi Romani, quali

con efsa hanno relazione , ma intorno a' primi

abitatori deìh Tofcana , talché convien poi

dagl' ignoti Lucumonl^e dal tempo mitico

faltsre ad Alboino, eh' è affai maggior fal-

to di quello, che l'Autore rimprovera con

ragione a gli Storici delle Città, quando da*

Romani pafTano a' proffimi fecoH. Maque-
fte,e fimili oppofizioni fon fuori di Tua ma-
teria, e di Tuo argomento, onde poco cafo

è da farne; e folamente è da desiderare, che

il chiarifTimo Autore agio abbia di ritornar-

vi fopra, e di rifar quefta fua belliffima fa-

tica, come promette; veriffimo effendociò P^s- '>'">

che in fine accenna, d'averla dovuta lavo^

rare con molta fretta, e fenza quel como-
do , che a sì fatto afi'unto fi conveniva.

Toccammo nell'aiiterior libro d'alquante

cofe , le quali co' barbari , e fpecialmente

co' Longobardi in Italia vennero; ora eoa

maggior frutto di molte favellar conviene,

che non ci furono altramente da efiì reca-

te, benché ne' moderni tempi così general-

mente fi fia creduto, e fi creda. Non fa-

rà un deviar dal propofito il difiònderfi al-

quanto IP. così fatte offèrvazioni
;

poiché

non bi fogna penfare, che ufizio dell' Ifioria

Ca il parlar folamente delle guerre, e de»

dominanti : ne farebbe perduto il rnagg icr

O o 4 be-
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benefìzio , e il principal frutto, quando de'

cambiamenti nell'ufo delle cofe avvenuti
,

e delle indituzioni più importanti l'origine,

il tempo, e gli autori non fi veni fièro pere/fa

a fcoprire . Cofa è fommamente maravi-

gliofa, come con tutto il lume di quefla

felice età, e con tutte le dotte fatiche in

difotterrar monumenti, e Scrittori de'me-
Zani fecoli in sì gran numero, idea pur cor-

ra comunemente dello fpazio di mille anni

così diflorta , e delle cofe d' Italia in que'

tempi
,
per quanto fpetta a molte parti-

colarità, immaginazion regni così contra-

ria al vero, che flccome incidentemente in
r^ vtrf, certo Trattato abbiam detto, fecondo efTa

converrebbe dire, all'entrare in Italia de*

barbari uno fpirito lapidifico avere oc-

cupati gl'Italiani talmente, che impietriti

in un momento tutti, cofa alcuna nonavef-

fero più operata , onde tutto ciò, che in

Italia o di buono o d; reo da poi s' è fatto

a gliflranieri attribuir fìdoveffè. A loro e'

è

in primo luogo chi attribuifce anche l'effer

noflro
,
quafi per progenitori debbanfi da

noi riconofcere , e da effi difcendano la mag-
gior parte dcgl'Itahani de' noftri giorni: il

che quanto (la falfb,puc) apparire in primo
luogo dal riflettere, come né Teodorico

,

ne Alboino ebbero nelle loro aggreffioni

dagi'I^liani contrailo; onde flrage non fu
fatta



Libro Undecimo. 585

fatta alcuna : e apparirà in fecondo dal con-

fìderare, qual differenza di numero corref-

fe tra gli abitanti, e gì* invafori . Chi ha
fatta rifleffione fopra molti monumenti mu-
nicipali delle prifche età, ben fa qual fofsc

1* antica popolazione in Italia anche nelle

Città di poco nome, e ne' più afpri monti,

e ne' vici. Vera cofa è, che nel baffo feco-

lo guerre, pefti, e altri malanni l'afflifìèro;

ma per quanto ne foffe però la gente fce-

mata, in maggior quantità forfè chealpre-

fente non la veggiamo, è molto ragionevo-

le il credere, che ancor rimanere; poiché

infinita era prima, e fé ne può prender fàg*

gio dalla Città di Roma, che ognun fa >

come pili millioni di perfone dentro fé con-

teneva: e benché i mali de' tempi d'Ono- Bei.

rio tanto fi efaggerin da Procopio, abbiam
da Claudiano, eh' anche in quell'età i grani

d'Africa, e dell'Egitto ci volean per no-
^jjj

drirla. Ma il numero de' barbari, che in

Italia alhgnarono , minor certamente fu

,

ch'altri non crederebbe. Lafciando gli E-
ruli , che furon ben toflo o trucidati , o ef-

pulfì da Teodorico , venne quefli con gli

Oflrogoti ; i quali che non foffero im»

menfa turba , fi può raccogliere
,
perchè

dopo la lor feparazione da Vifìgoti, viffero »J«r»,

afiaj tempo fotto il dominio degli Unni .

^*'*7'

Che venifie Teodorico con grandifìima quan-

tità

Vand.l.t,
c.z.
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tltà di gente, niuno ha notato di que' Scrit-

tori, che ciò d' Attila ben notarono. Né
qui moltiphcaron gran cofa

,
poiché con

mediocri armate venute per mare furon fi-

nahnente vinti, e disfatti da' Greci; e quel

proi. eh' è pili notabile, terminò la guerra con
/. 4. '••3<'. pattuire, che ufcilfero d'Italia co' loro ar-

nefì per Tempre que' Goti, eh' eran fopra-

vanzati a i conflitti. Senflbile adunque non

potè eflere la quantità di quelli , che per

avventura ci rimafero. Ecco però, come ci

riduchiamo a' Longobardi . Ma di quefli

fu ringoiar proprietà fin d'antico l'efsere in

ùeUor. pochi; il chc impariam da Tacito, ovedi-
Germ. ce, che facea onore a Longobardi il lor po-

^of'^ìauci'.
CO numero, mentre con tutto ciò fi fiapean

tas nobili' difendere da tutti i vicini con l'armi. Che
lat^c. fin quando eran detti Vinili, poca brigata

/ 1. c.^. fofTero, narra Paolo Diacono. Qiiando Al-
numero boino fu per prendere verfo Italia le mofié,
«'£"''

conofcendo di aver poca gente per invade-

re, e per tenere tanto paefe, dimandò aiu-

j.i.t.ó. to a' Sa (Toni , che venti mila uomini gli

mandarono con le famiglie loro ;quefl:i qui

/. 3. f. 6. non rimafero, perchè a'Ior paefi tornaron

poi malcontenti de 'Longobardi. Non ven-

nero cofloro adunque in numero , cheavef-

fe proporzione con que'millioni diperfone,

che abitavan l'Italia da un capo all'altro :

neper quefto è da far maraviglia, che ne

occii-
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occupafTero , e ne ritenefTero poi sì gran par-

te. DifTe Agrippa preflb Giofeffo, che le ^^^^•''•«o

Gallie eran tenute in fervitù da i Romani
con milk , e dugento faldati

,
quando avean

cjiiafi maggior numero di Città. Non fu però

da' Longobardi ripopolata 1' Italia di nuo-

vo, e chi t'ha fuppoflo finora, non ha pen-

fato in oltre, come coloro non occuparon

già mai l'Italia tutta; perchè non ebbero

mai Roma, che n'era capo, né più Città

di Tofcana; non Napoli, né alcun' altre di

quel tratto, né la Calabria inferiore ; non

Ravenna, né tante Città e regioni dell' E-

farcato, e della Pentapoli , fé non ne gli

ultimi tempi, e con doverne far ben tollo

reftituzione ; non Venezia , né l' ifole di Sici-

lia, Sardegna, e Corfica; non i paefi Al-

pini, né Mftria: anzi né pur tutta la pro-

vincia Veneta fé non dopo Agilulfo , né

tutta la Liguria fé non dopo Rotati . E
pure non fu altramente difabitata quella

metà d' Italia, che i Longobardi non pof-

fedettero, e come gl'Italiani in effa fi man-
tennero, così fi mantennero nell' altra ; e

come anche le fchiatte nobili in quella con-

tinuarono, così non mancarono in quella .

In Pavia llefTa, principal fede, e quafi cen-

tro de' Longobardi , continuate fempre il-

lufiri* famiglie Italiane veggiamo in Paolo

Diacono, dove parla di Teodota, fanciul-

la
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/. y. c. 37. la di nobilìjjimafchiatta Romana in tempo di
ex nobi!if- Cuniberto; e noi l'imparammo ancora da

'^Lorum infigne documento letto già in quella Cit-
gtttfre or- tà, dove fi vede la fondazione del Mona-
^*"*'

fiero detto del Senatore, fatta quivi nell*

ultime età de' Longobardi , cioè 1' anno
terzo del Re Liutprando , da Senatore fi-

gliuolo dell'onorando Albino . Né i nomi bar-

bari baftano talvolta per far {Qàt della di-

fcendenza, perchè gl'Italiani ancora alcu-

ne volte gli aflunfero, folle per parentadi,

forte perchè di que' nuovi, e flranieri fuo-

ni fi compiacefiero . Molto meno bi fogna

per quello conto fondarfi in genealogie, gli

autori delle quali non credono d'aver latto

nulla
,
quando le illuftri famiglie d' Italia

non fanno venir di lontano. Così la più an-

tica, e la più grande di tutte, cioèlaReal

Cafa di Savoia fu derivata dalla Sallonia ;

ma l'autorità d'Otton Murena, che fola

in ciò meritava confiderazione per l'età di

quelMfiorico, £1 è trovata fvanire, quan-

do offervando i manufcritti fi è veduto il

Conte Umberto dirvifi de Savogna^ cioè

di Savoia, non de Saxonìa , com'era fiato

flampato ; e Savogenfn Comìtis leggerfi in

quell'ifiefib pafib citato da vecchia Croni-

ca , come può vederfi nella Prefazione ali*

^og. 1%. Opera pregiabililfima àtWt Antichità E^

flenfi ; per verità dalla Savoia, e non mai
dallu
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dalla SafTonia fon denominati que* Principi

negli antichi documenti; e per credergli d*

Italica origine rifleffion merita una Carta

del 1098 publicata dall* Ughelli , iti cui Um- ^- 4- ^

*

berto primo Conte , figliuolo d* Amedeo >
^°^^'

profefla Ja legge Romana, li nome d'Ame-
deo non eflranco, ma Latino, come Qiiod-

vultdettSy Servtdeus ^ e fìmili , raro fuor di

quel Regio fangue, ma quafì ad effo pro-

prio, e particolare, congettura fi fuggerifce

di derivazione da quell'Amedeo, enei' an-

no 940 accompagnò Berengario Marchefe
d'Iurea, quando fuggì in Germania ; e il

quale dolendofi del Re Ugo, che le digni-

tà , e gli Stati a' ftranieri dava , non a Ita-

liani , osò in abito mentito di venir a efplo-

rare i penfieri de' Principi d' Italia . Lo
chiama Liutprando nella fua Storia Milite

di [ingoiar nobiltà , e per fagacità , e bra- /. 5. e. s.

vura non inferiore ad Ulifi^e. Forfè Beren- ^'^'j^"»

gario fatto poi Re d'Italia in premio della "nollum,

fua affezione, e del fuo valore gli donò la

Savoia , o gran parte di efi^a

.

Veduto come né fi fpenfe la nazione Ita-

lica per la venuta de' barbari , né lafciò co-

me prima di propagarfi
,
paffiamo a vede-

re, come non lafciò parimente di opera-

re qual per l' avanti, né tutti a quel tempo
in Italia fi trasformarono gì* infiituti , né

tutte per effi avvennero quelle mutazioni da

tcm-
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tempi Romani che nacquero . Principiando

dal punto pÌLierrenziaIe,non cambiò pereffi

l' Italia di religione, né un fol borgo fi tro-

vò , che a imitazione de* Longobardi la

Gentile abbracciafTe , o l'Ariana; ma effi

all' incontro rinegaron col tempo la propria

,

e la noflra prefero . Con la religione veni-

vano a mantener/i negli Ecclefìaflici la leg-

ge Romana, la lingua Latina letterale, e

molt'altre cofe.Non cambiaron parimente

gl'Italiani d'abito, né di fembianza , ma
all'incontro i barbari fi adattaron col tem-

po, e s'uniformarono a gli ufi no/tri . Por-

tavano i Goti, e i Longobardi la barba, e

gl'Itahani no, onde fi rife Ennodio di co-

Carfff, lui, che due cofe ripugnanti accoppiando
iib.z. infìeme, con vefti Romane, e con faccia

harùarìca , cioè imbofchita , compariva .

Quanto flrano e diverfo dal noflro fofiè il

veftimento de' Longobardi , Paolo Diaco-

l.A'C.11. no ci defcrive , avendolo raccolto da una

pittura del tempo d' Agilulfo ; e dicendo

lui, che imparò da eiTa, qual fofTe allora

il lor' abito, e l'acconciatura de' capelli,

moflra, come avean poi cambiato del tut-

to, e abbracciato l'ufo del paefe: anzi ac-

cenna quivi , che cominciaron già dopo A-
gilulfb a prendere dal veflir de'noflri. Va-

rj monumenti , e fìngolarmente le figure

che fi trovan fu i codici , infcgnano, come
gì*
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gl'Italiani folamente verfo la fine del 1400

prefero a imitare il ve/li mento di ilraniere

nazioni. Credefi ancora volgarmente, che

le arti del dilegno fofFero guaftate da' bar-

bari, per cagion de' quali fi foftitiiiiTe an-

che in Italia la lor maniera alla noflra ,

onde Gotici , e Longobardi fogliam chia-

mare i goffi , e ridicoli lavori de' mezani

fecoli, e delle deformi Longobarde pittu- R'f- ^t-

re fece menzione anche il Pellegrini . Ma '* ^^s^-

quefta è opinion falfilfima; perchè i barba-

ri a così fatte opere non ponean mano , né

le praticavano in niffun modo, e folamen-

te in Italia le videro. L'idolo più rinoma-

to de* Germani detto Irminful , era un gran

tronco d'albero collocato in alto, onde ap-

parifce, ch'arti figurative non ebbero . Il

corrompimento dell'arti incominciò molto
prima del regno de' Longobardi, e de' Go-
ti, come da quanto fi ha del quarto e del

quinto fecolo fi può vedere, in che lafcian-

do. altre ragioni, ebbe molta parte la pie-

tà de' primi Criftiani , i quali efiendo al-

lora la pittura, e la fcoltura tutte dedica-

te all'Idolatria, e non potendofi appren-

der bene fenza frequentar quelle fcuole

,

ch'eran piene di fimulacri, e d* opere di

Gentih, lafciarono d'applicarfi a quell'ar-

ti, come ben da Tertulliano fi accenna, e JeUol

fenza avere altro rnaefiro che la natura,

co-

r.8.
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come fi era fatto nel primo nafcere del dì-

fegno, groflàmente le efercitarono.

Sopra tutto a' barbari (ì attribuifce l'a-
i.

ver trasformata , e guada I' Architettura,

per aver portata in Italia , e me(ra in ufo

la propria loro, onde quafi nuovo ordine

veniale a ftabilirfene informe e fregolato
,

che chiamiam Gotico . La radicata pre-

venzione, e la confuetudine farà parere af-

fai ftrano , fé diremo eflèr ciò parimente

falfo, e l'architettura Gotica non efière al-

tramente venuta da' Goti , e niuna parte

avere i barbari in cfTa: la verità non per-

tanto è tale. I barbari non aveano archi-

tettura né buona né cattiv^a: eran nativi di

paefi , dove pochKfimo era conofciuto il

i.t.c.i. fabricar di muro. Abbiamo in Vitruvio
,

che dalle nazioni fi facean gh edifìzj di ta-

/. 1 6.^.36. vole, e di paglia; in Plinio, che i Set-

tentrionali coprivano le lor cafe di canna ;

Mor. in Tacito, che i Germani non adopravano
Germ.ci^.

^^^ j^^, fj^t>j.icare né tegole , né fallì , ma
legname ro^o fen^a alcuna cura dì venf/Jìà,

ne di grafia; in Erodiano, che fin nel ter-

/. 7.#.». zo fecolo Crifliano le Città de'medefimi

Germani rari cafamenti aveano, dove fof-

fero mattoni , o falfi, e poteanfì abbrug-

giar facilmente per efiér di tutto legno; e

abbiamo nella legazion di Prifco, che la

pii^ fontuofa abitazion d' Attila era di ta-

vole
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vole parimente, e di travature. I Goti a-

dunque, e i Longobardi degli ornamenti

per certo, ne' quali l'arre principalmente

confiite, non poteano avere notizia alcuna,

e tanto de' buoni quanto de' cattivi . Si ri-

dean coftoro di tutte 1* arti, fuorché della

militare: vennero in Italia loldati , e non
muratori , né architetti , e vennero fcnz'

altri arnefi o flrumcnti , che gli fpettanti

alla guerra. E però infallibile, cheque*
mede/imi artefici i quali operavano in Ita-

lia prima deUe loro invasioni , operarono

anche dopo, e che in sì fàttj medieri non
pofer mano Longobardi o Goti , eh' eran

venuti per impoflèiTarfi de i terreni , e per

dominare, non per lavorare . Né erano già

in tanto numero, ch'oltre al fupplire alla

curtodia di tante Città, e Cartelli, ed ol-

tre al formare efercitì per le continue guer-

re, avefléro anche potuto fomminiilrar per-

fone per impiegarfi nelle fabriche, e nel!*

arti: che fé col tempo i difcendenti loro vi

s'impiegarono, ciò fu dopo effer diventati

Italiani, e per avere apprefo qui l'eferci-

zio di que' lavori , che ne paefì dagli avi

loro abitati non fi conobbero. Conferma/i

quefta verità mirabilmente dall' offervar

nella Città , e diflretto noflro, come gli

architetti, e fcultori de'mezani fecoli,che

a fon potuti rinvenire , non di flraniera

Ver. Illujì, Parte!. P p gen-
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gente, ma d'Italiano /angue fi maniièdan
dal nome. In tempo del Re Liutprando,
che regnò, come abbiam veduto, dal 712
al 744, nobil tabernacolo di pietra fu la-

vorato, e inalzato in S. Giorgio di Valpu-
licella, con inciderne la memoria in due
colonnette, nelle quali abbiamo i nomi dei

Jj^' Gaftaldo, de'Cuflodi, e degli artefici , co-

me nelle riferite Ifcrizioni fi può vedere .

Ora da i nomi di Refol ^ e di Tancol bar-

bari d'origine fi riconofcon fubito il Gaflal-

do, e l'un de' Sacerdoti ; come all'incon-

tro il MaeJìrOy e i due fuoi difcepoU^ che
unitamente in quell' opera fi adoprarono

,

per Italiani fi ravvifan tofto da i Latini no-

mi d' Orjo y di Gìoventìno ^ e di Gioviano.

Vedremo parimente nel fecolo appreflò
,

come famofo fi refe qui Pacìfico per ogni

forre di lavoro in legno, in marmo , e in

metallo; e in piìi bafio tempo, comefldi-

fìinferonell' architettura, e nella fcol tura

Brioloto, e Adamino: né altri abbiam de*

noflri , che ci fìen noti . £ però fuor di

dubbio, che il nome di Gotica , dato a

quella cattiva maniera d' ornar gli edifìzj

lòlamente nelle proffime età, quando fi co-

minciò a rimetter la buona, e l'antica, non

altronde nacque, che dall'ufo di chiamar

con nome barbaro tutto ciò eh' è rozo e

malfatto, e nulla più dee però valere tal

-
. deno-
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denominazione per farla creder portata da'

barbari, di quel clie vaglia il nome, che
parimente fu dato di Gotiche, e di Lon-
gobarde alle (lampe di brutti , ed abbre-

viati caratteri, per far credere tal modo di

flampa portato in Italia da Longobardi

,

oda Goti. Quanto allo fcadimento dell*

Architettura, non perchè foffe avvenuto a
lor tempo farebbe tofto da attribuire a lo-

ro ;
poiché non declinò tal' arte folamente

in quelle parti d* Italia ove furon' elfi, ma
in tutte. Ma il fatto fta, che ne pure è ve-

ro, che decadeffero a lor tempo, ma mol-

to prima, e chi le antichità ha ofTervate,

ben fa, come fin ne* tempi di Traiano, fe-

gni già s* incontrano di peggioramento, e

come nel terzo fecolo Criftiano fi vede cor-

ruzion grande; ma del quarto moftruofìtà

fi trovano, e tanto più del quinto; e pur
folamente nel fin di quefio fi flabilì in Ita-

lia il regno de' Goti . La cagione di tanto

corrompimento ( da noi fleffi nata , e non
già da 'barbari) fi moflrerà nel terzo tomo
di quest'Opera, ove fi parlerà degli Arte-

fici . Ma non è qui da tralafciare ciò che

avvertir non fi fuole; cioè che fi corruppe

ne' baffi tempi 1' edificatoria per ciò che

fpetta alle grazie dell'arte, ed a gli orna-

menti , ma per quanto riguarda la perfèt-

ta compofitura delle muraglie, e la folidi-

P p i tà.
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tà, e la magnificenza, fi ritenne in Italia

non /blamente dopo Ja venuta de' barbari,

ma fino a gli ultimi fecoli la fteiia maniera
de' Romani

;
grandi , e perfetti materiali

ufando, frammifchiando poca calce, e co-

sì efattamente , e pulitamente commetten-
do , che a fronte degli edifizj fatti ne'

mezani fecoli ridicole fono le più delle no-

flre muraglie
,

piene di cattiva malta
,

mal' archeggiate fopra i vani, e alla rinfU-

fa, e quafi a calo compofte, ond' è necef-

fario intonicarle per coprirne i difètti , e la

deformità . Anche quell' antico alternare

di flrati , che fi ofTerva ne' muri interni del

nofh'o Anfiteatro , continuò pur fernpre .

Se ne oflervi per faggio il fianco efleriore

della Bafilica di S. Zenone : veggafi con

qual perfètta connefiìone, e conqual va-

ghezza vi fi alternin le pietre, e i matto-

ni, ma poco men duri della pietra fiefia
,

e fi riconofi:a la fucceifione, e la difcenden-

za de' Romani artefici. Aiiche il mifchiar

con minuta ghiaia la calcina fecondo 1' ufo

Romano, e l'ufare intrifo, che col tempo
impietrifce, fi vede qui durato fino al de-

cimoquarto fecole. Potrebbe aggiungerfi ,

ch'anche nella fimctria generale , e nelle

proporzioni non mancò mai del tutto l'an-

tica idea . Di maniera bellilfima affermò

però ilVafari efièrtra l'altre l'antica Chie-

fa
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fa diSanc Apodolo di Firenze, lodandone

anche il girar degli archi, e i fafi delle co-

lonne, e i capitelli : non poche fon le fa-

briche in Italia anteriori al riforgimento

dell'arti, nelle quali oltre alla ftruttura
,

fé poteiTimo levarne ifefti acuti degli archi,

e l'irregolarità de' capitelli, e delle colon-

ne
,

gli ornamenti flefìi non mancano di

grandezza e di grazia; talché odeli talvol-

ta chi tah ediiizj rimirando, fi volge a lo-

darne i Longobardi, o i Franchi, purcoll*

ìmpreffione , che dopo i dominii flranieri

gl'Italiani andaflèro in nebbia, e non ope-

rallèr piii , e da que* pochi foraftieri tutto

fi face/Iè.

Ma che diremo della noflra lingua vol-

gare? cornuniilìma dottrina è, che fé ne deb-

ba 1' origine a' barbari , e che nafcellè dal

mefcolamento delle lingue loro con la La-
tina. Con tutto ciò indubitato a noi fembra,
che niuna parte avellerò nel formar l'Ita-

lian linguaggio né i Longobardi, né i Goti;

e ch'elio da così fatto accoppiamento non
derivane altramente . Ne proporremo in

fuccinto alcune ragioni, perchè que' faggi

,

quali né da preoccupazioni fi lafcian rapi-

re, né le opinioni in riguardo delle per fo-

na , o de' partiti, ma unicamente in gra-

zia della verità approvano odifapprovano,

ne faccian giudizio. Mirabil cofa è, come
P p 3 i'af:
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l'affètto a Roma flice/Tc adatto dirperdere

l'antiche e primitive lingue, non foJamen-

te in Italia, ma nella Francia, e nella Spa-

gna, abbracciata da per tutto la Latina,
benché nel popolo variamente corrotta , fe-

condo il genio, e la pronunzia de'paefi , e

delle lingue, che vi erano avanti ; onde
quelle che vi fi vennero formando , il chia-

maron prima Romanze, o Romane rufti-

che. Per quanto all' Italia fi appartiene, bi-

fogna dunque prima d'altro fupporre, che
Goti, e Longobardi, e piti altri popoli u-

fciti dalle parti fettentrionali , e fàmofi

fotto diverfi nomi per le invafioni loro in

que' tempi, ebbero l'iflcfla lingua, come
B/'iLVantì. infegna. Procopio, e da lui Teofane, e che
.i.ft2.

q^ef]-^ fu 1^ Germanica, comune a Fran-

chi parimente. Tal lingua in foftanza fu la

Tedefca; e benché in così lungo volger di

fecoli, e in tanta cflenfion di paefi gran va-

riazioni, e alterazioni patifiè anch' e(i'a, con

tutto ciò né mutò d' indole, ne di genio
;

anzi oltre al nome di Teutoni, e di Ger-

mani, che fon pur meri Tedefchi , com'

f,^^, ancodiMarcomani,efimili, e così il nome
ti't'm erde dì Longobardi, e di Goti

,
quafi tutte le

n^.w voci , addotte per buona forte nel libro di

"T- T'* Tacito come allora di quel linguaggio, nell'

/.v/7^i/leffo iìgnificato fon pur de' Tedefchi al

^i"- FJ-'-heì giorno d'oosi.ll nome, con che dal
I'"" Z^"

^
ni:
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rìfplendere chiamavan 1' ambra , fi ha in

Plinio ancora, il quale nell' iftefTo luogo

infegna, come chiamavafi Aujlravia da* i-v-^ì

barbari un' ifola dell* Oceano fettentriona-

le, nominata da lui anche in altro luogo
,

benché le ftampe vi porcino Auflranìa^ on- l- 4 e- 1».

de veggiamo quanto antico fìa pre/To quel-

le nazioni anco tal genere di nomi prefo da'

venti. Rugìland ^ e F^/Jabbiam nel Diaco- /. i. r.^c.

no come antichi luoghi de' Longobardi . E*
foverchio far' ofTervazione fu le voci Tedef-

che, quali nelle Longobarde leggi fparfa-

mente furono ufate. Or pofto che lingua

Alemana ufafsero le genti venute in Italia ,

a chiunque penfa la lingua Italiana dal lor

parlare, e dalla pronunzia loro efser nata
^

potrebbe chiederli , fé Alemani udifTe mai

,

che tra effi ragionafsero , Probabil per certo

è , che ciò non gli avvenifse
;
poiché ri-

flettendovi, avrebbe facilmente conofciuto,

come niuna parte potè aver nella noflra una
lingua così diverfa di genio , così lontana di

voci , così contraria d' accenti , e di fuoni . La
lingua Latina era un onefto temperamento
di vocali, e di confonanti, prevalendo al-

quanto querte :
1' Alemana, e l'Italica fi •

poffon computare per le due eftremftà op- •

pofle :
1' una per la quantità delle confo-

nanti, l'altra per la quantità delle vocali:

quella quafì tutte le parole termina in con-

P p 4 fo-
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fonante, e fpefCo con più d' una, tifando

d'addoffarle; quefta le termina quafi tutte

in vocali, e nelle Tue voci per lo più non
minor numero di vocalimetce, chedi con-

fonanti, e qualche volta anche maggiore .

Come mai dunque potrebbe l'una avere a-

vuto parte nella formajion dell'altra? egli

è chiariffimo, che fé la corruzion della La-
tina fofle nata dal mifchiarviri la lingua de*

barbari, e dall'ufo delle Jor pronunzie,

molte vocali ii farebber tronche, e molte
confonanti accrefciute , con che la robu-

flezza farebbe degenerata in afprezza ;

quando tutto all'incontro, avvenne la cor-

ruzione principalmente, per troncar Jecon-

Jonanti , onde la favella fi refe tutta dolce,

come a molti pare , o degenerò in molle
,

come pare ad altri. Né /ìa chi s'inganni

per nomi barbari Italianizati da noi
;
per-

chè Agilulfo per cagion d' efempio nella

corona di Monza è AgJluIf; Liutprando in

V H/p ìt. più membrane di quel tempo è Lìutprandy
t.j p 4^c. c^iniberto nella fua lapida in Pavia è Cu-
n.Ant n'wgpert . Tanto parci poter baflare, e tan-
^fi-P-yì- fo almeno a noi certamente bada, per co-

nofcere quanto c'ingannammo, quando ai-

Seie/t.rav. fQY\nìmo in altr'opera e 1* abito, e la lin-
**"^" '' gua per la dimora de' barbari edèrfì in Ita-

lia cambiati. L*i/}e[lò dicemmo quivi an-

che de i nomi de' paefì, quando delle lor

l:n-
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lingue ne di Città nome abbiamo , né di

villaggio. Che rileva, fé forfè una venti-

na di vocaboli ufìamo originati dal Tedef-

co? che monta ciò nel corpo e nell'impa-

flo d'una lingua? affai più n' abbiamo dal

Greco, e aliai più ne abbiamo dal Pro-

venzale. E avvenne forfè tal mutazion di

linguaggio folamente nell' Italia , che da*

Longobardi fi tenne ? ognun fa, che feguì

l'iflelfiflìmo anche in quelle parti di efìa
,

dove coftoro non furon mai. Ma da che

dunque diranno
, prov^enne la trasforma-

zione della lingua Latina nella volgare ?

provenne dall'abbandonar del tutto nel fa-

vellare la Latina nobile, gramaticale, e cor-

retta , e dal porre in ufo generalmente la

plebea , fcorretta , e mal pronunziata .

Quinci quafi ogni parola alterandofì , e di-

verfì modi prendendo, nuova lingua venne
in progrefTo di tempo a formarfì . Ne fi cre-

da che da* barbari recata ibflè così fatta

fcorrezione , e falfa pronunzia ; sì perchè

abbiam già veduto, come del tutto oppo-

flo fé ne farebbe per effi indotto il cambia-

mento; e sì perchè molto prima de' barba-

ri era già tutto quefto in Italia, come fa-

remo ora in pochi verfì conofcere.

ScrifTe Quintiliano, aver fovente in Ro- It.e.ir.

ma gl'interi Teatri^ e tutta la turba del Cir-
*^^^'"'"4-

co gridato barbaramente ^ cioè fatto applau- larZ'

fo.
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fo, o chiedo qualche cofa in cattivo Lati-

no: era dunque comune in Roma avanti le

irruzioni de' barbari un linguaggio plebeo

,

differente dal rimatoci ne' libri . Sammo-
Art.Ve- nico, che fu in tempo di Settimio Severo,
^^''•^ ^> nomina il parlar •z;o/e.<?rf. Plinio, e S. Gerola-

eaftrenfe TC\o lanno mcnzionc del linguaggiommtare per
verèum.

l' ifleflò chc il w/^^r*? dichiarato dal fecondo.

jerS/./.i. Tal modo di favellare è quello, che ne'me-
miihari zzm tempi fu detto rttjiìco , cioè rozo , e

Jl'JCneT proprio della gente idiota, e rufticana \ ma
che tal corruzionenon li originale altramen-

te da barbari, ma correfTe in Italia molto

avanti, che i barbari ci capitanerò, può im-

parare da S.Gerolamo; dal quale abbiamo,
Scr.m. e. come in lingua ruflica fcriffe un' opera For-
97. rufino tunaziano Vefcovo d' Aquileia in tempo di

Coftantino; il che fu per altro di nuovo, e

non feguitoefempio,nonefrendofi tal lingua

adoprata quafì mai nelle fcritture. Non bi-

fogna adunque credere , che quando un Con-
cilio in tempo di Carlo Magno ordinò di

Turo». III. trafportar le Omilie de' Padri in lingua i?o-

manarufììcay a^nchè pia facilmente fofl'fro irt-

tefe ,qucfta diitinzionein Latino letterale, e

plebeo {oQ^c cofa nuova ;e tanto menoquan-
do nell'epitaffio di Gregorio V fidiftinfe la

volgar lingua dalla Latina.

Per intender cofa foffe quefto parlar del

volgo, è prima dafapcrc, che di molte co-

fe
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fé V eran due vocaboli , un de' quali fi ade-

prava dalla gente colta, e dagli Scrittori,

l'altro era proprio della plebe, ed ufuale.

Per cagion d' efempio caput era Ja voce no-

bile; tejìa^ che abbiam per capo in Aufo- ^^ ^**

nio, era la popolare
;
propriamente così di-

ceafl il cranio per la fìmilitudine, onde te-

jìam cap'ttis difle Cafliodorio. Os fi diceva da ^' Anma

chi parlava con pulitezza; hucca^ che ab-
^' ^*

biamo in Plauto, e in Giuvenale , da chi

trivialmente. Eqmis ^ ed Equi^user^no del-

la favella elegante; cahallus ^ che fi ha in

Orazio, e caballimis ^ che in Perfìo, e in /•!•<'/'• 7-

Giuvenale della plebea. In vece di/w^//; feri- X^V^
ve Servio, che volgarmente fi dicea Icttamen: ^dGecr.l,

gli uomini gentili òÀcezn pum'dto , il volgo m- ^•^^-^^-js-

perito^ come parla Gellio, dicea nanus-. per

fìgnificare il tuono, vi era tonìtrus ^e vi era

tonus ^ come da Seneca; viera<3'/>;, e vi era ^^f-J^f*-

iornus , forfè trasferito da hormis ^ che dine- *
•

^- 5
•

tava cofa di quell'anno: vi era pulcher ^ e

hellus ^ riibeus y^ ruffus ^ che fi ha in Catullo;

vi era /V/;, e vi era brod'mm , che troviamo

in S.Gaudenzio; vi era cupìdm, e vi era Se^.r.

Iramojus^ eh' è due volte in S. Zenone. La
voce becco preffo la gente roza parche avef^

fé anche ne' tempi Romani 1' una e 1' altra

fìgnifìcazione , eh' oggi le diamo : che fi

ufaffe per roflro d' ifccello , indica Sve- Vitei.f.

tonio; che per animale un' antica lapida d'
"J^'^/'"

uomo
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uomo di tal nome, fu la quale fecondo l'ufo

d'alludere al nome con la figura, è fcolpito

un irco. Linea timica proferivano le perfo-

aJpabtoi ne colte; camifia i militanti, come /ì vede
in S. Gerolamo: placenta^ o fpìra era il par-

lar pulito; torta y che fi vede nella ver/ìon

Volgata più volte, era l'ufuale. Per craf-

fus comunemente fi d'icea groffus , onde Caf-
adpfaL fiodorìo groffìffima ; e di qua'groji, che ab-
^* biamo in Plinio, e nella Volgata, non già

forfè per fichi immaturi, ma per que' pri-

mi, che da noi fi dicono fior di fico, epo-

tean così chiamarfi per effer più groffi degli

altri. I dotti à'icezno byems ^ e la plebe ver-

nus y onde noi t;^r/;o , e inverno, delle quali

voci niuno ha mai affegnata la derivazione :

abbiamciò imparato da quel preziofo codi-

ce del noftro Capitolo, che contiene il Sal-

terio d' antica verfione, e anteriore alla Vol-

gata, perchè in effo in vece di iefiatem et

pr 8,. 'ver y fi legge ecjìatemy et vernum , ilchccor-

rifponde all'Ebreo, econ piìi^proprietà, per

dinotar tutto 1' anno, fi dice l'e/ìate, e '1

verno, che 1' efiate, e la primavera. Neil*

illefla verfìone fi \egge ancora minetàa in

luogo di comminatio y voce, di cui fi vai fé

Plauto non una fola fiata. Battere è molto

c^f.i.ff' lontano da percutere , ma il mede/ìmoCo-
tiit.qufbus

jT-,ico ufanell' jfleflb fenfo hatuere: menareh

tibTo"J molto lontano da i/z/fi?/'^, ma in Apuleio,

e nel-
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e nella Volgata più volte fi ha minare : tro=

vafì in Apicio, e in Palladio e ribellare , che

pulitamente era cribrare; e Jafciamo d' ad-

durnc più, come né pur tanti n' avremmo
addotti , fé troppo ftrano non pare/Te il fon-

dar sì fatte confiderazioni in un efempio o due
com'altri ha fatto; per lo che non è per ca-

gion d' efempio da arguire vefligio di lingua

Gotica in Italia nel nonofècolo, pertrovar-

fi in un Sermon di Ramperto la voce atta-y

e tanto più , eh' è molto probabile doverfi

qui legger tata ych.^ fi dicea da fanciulli Ro-
mani volgarmente per padre , come mam-
ma per madre .diceafi ancora per vezzo po-

polarmente pitta y e pittila y onde noi putta
y

e putella .

Alle volte ancora le voci buone erano ufa-

te dal volgo in fìgnifìcazion diverfa :così pa-

rentes jche propriamente volea d«ir genitori,

impariamo da S. Gerolamo che volgarmen-

te fi ufavanel fenfo Italiano àiparenti ^cioh ^'-^v. nuf.

congiunti: qosì tornare . che volea dir lavo- ^:\'"

rare al tornio, e da eflo retornare ^ veniva gnatesst

ufato per redtre; il che apparifcc in Teofa- "JJ'"^^-

ne, ove racconta, che nell'armata dell' Im-
perador Maurizio per efièrfì gridato torna

torna fratre y tutti voltaron faccia, e fi mi-
fero a fuggire: v^oce degli Ungari 1' ha cre-

duta il Cangio, ma farà fiata de' Valachi, in naor^

Cofa è tra gli Ufiziah dell'Imperadore^ che

in

tiare.
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in quella parte furono, aflai divulgata, e

narrata come maraviglia, che inVaiachia,

ed anche in Moldavia fi parli Italiano: fatta

però particolar ricerca, molto veramente
abbiam ricavato , effcr rimafo in quel paefe

del linguaggio delle milizie Romane , che
quivi, come in paefe di confine, foggiorna-

rono labilmente; il quale non giù Italiano,

ma fecondo militanti era Latino plebeo, e

fcorretto, con che veniva ad accoflarfi all'

Italiano. E quanti de'noflri vocaboli, e del-

le noflre forme non fi vedrebbero di più nel

Latino , fé quella lingua ci fofle arrivata tut-

ta? quanta parte polTiam credere ce ne re-

fli occulta, come non confegnata a' libri?

fpezialmente delle cofe ufuali, e dellefpet-

tanti all'arti, e tanto più che dell' arti non

fu chi fcrivefTe: però ancora alcune voci

non le intendiamo , come più cognomi
,

quali per altro eran fopranomi fìgnificati-

vi: in effi qualche voce ravvifiamo non ri-

ricevuta nelle fcritture , come h^ffus , che

e' è rimafo. Da quello non faperfi la lingua

tutta nafce il creder foven te di flraniera de-

rivazione parole ,che e da noi, e da quelli,

che ne crediamo autori, fi prefero dal La-

tino. Del vocabolo ypro;// a cagion d'efem-

pio l'originazione fi fa da tutti Tedefca : ma
nella Sinodica del nofh'o Raterio un buon

manufcritto in Frifinga legge cum calcar'ùs

^

quos
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quos fparones rufiìce dìcìmus-. onde noi ferma-

mente crediamo derivaflè ò.7ifpara^ eh' erano

punte, o dardi piccolifììmi , come infegna

Fedo : fi può imparar da Virgilio, eh' era

arme ru(licana,onde non è maraviglia , che

della ruflicana lingua ne fofTe il nome. Ab-
biamo Garda in quefto territorio , luogo for-

te in altri tempi , flccome difficilmente ac-

cefTibile , il cui nome il fa venuto dal Te-

defco, col fondamento di fuppor voce Te-

defca ^nchc guardia: ma bel paffo è in Plu-

tarco, dal quale poffiam conofcere, tal vo-

ce effere fiata in Roma fin da tempi di Ma-
rio; narrandofi da quell'Autore, come Ma-
rio fi era fatto un accompagnamento di fer-

vi afiati , a' quali dava egli il nome di

Varate \ così porta il teflo Greco . Gran
rifalto a quefle offervazioni dar fi po-

trebbe , fchierando i nomi , e i verbi , e i

modi, che fon particolari al dialetto Vero-

nefe , e facendo ofTervare , come fon tutti

dal Latino, fuor d'alcuni pochi, che ab-

biam dal Greco; e come niun ve n'ha, che

alla lingua Germanica fi riferifca : poiché

fé in Verona, che con la Germania quafi

confina, e la qualeabbiam veduto, come
dal primo regnar di Teodorico fino a gli ul-

timi giorni di Defiderio da' Goti fu tenuta,
e da' Longobardi , vefligio non e' è rimafo
delle ior lingue, tantomeno farà rimafo nell*

'^Itre parti

.

Ma

tnintmt

generis

iacula

,
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Ma Mtaliano non tanto venne a incam-

niìnarfijC a produrfi per li vocaboli più tri-

viali del Lutino, quanto dalle fcorrezioni

gramaticali,e daimodi popolari di pronun-

ziare. Non bj fogna credere, che (ì parlaf-

fe comunemente né pure in Roma , come-
troviamo fcritto ne' libri . Laibiamo i' ufo

nella plebe Tempre famigliare di mangiarle
fillabe, del quale vetbgo rimane fòr/'e in

alcuni compendj riceva citi anche dagii Scrit-

tori ,come a d'ire fis y ci Ji lis ^ ain per aijne?

firemps perfim/ìis re ?pfa-^ e dove cauneas veg-

D/t/w. /.i.giamo in Cicerone, che fi pronunziava per

cave neeas . Ma frequentiifimo era il tagliar

le confonanti, con che p^r-é'v^f di ventava /)^/ò,

fio diventava //; benché [te ^ e r\or\ fi , come
fenza fenfo hanno le flampe, debba legger-

li in Cicerone, dove rifponde Cotta , // per
Nar.Veo. Ercole; poiché y/f era della lingua di Cice-

'st tn"her. ^onc , c fi
dì quclla de'copifti idioti :i Fran-

eff.e <:ff. zefi hanno fatta la loro affermati v^a non da

ficy ma da utìque . Q^ianto fpeffo fi troncaf-

ic\2LSy polliamo arguire da Ennio, e da

Lucilio, quando finifcono cosìgliefametri :

Aclius Scxtui : optìmus /o«^^. Troncavano tal-

volta ancora intere fillabe, come abbiam
toccato, dal qual coflume è rimafo a' Ve-

ronefi ra per rat'ji , e via maggio a' Fiorenti-

ni Y^ervìam^g^ìore : tagliavano anche nel me-

zo, onde fecero i Veronefi piro da pignto-.piro

a levar.
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a kvarme. Ma frequenti (fimo era angolar-

mente il tagliar la m finale, quale che non

fi pronunziafTe né pur da i dotti, fanno fof-

pettare i verd, ne'quali s* elide fempre, e

non fa fillaba. Con quello amorem diventa

amore
^ famjm diventa fama^ e così degli

altri; e ficcome non era poffibile, che la

gente idiota fenza ftudio di Gramatica re-

golarmente fecondo la varia efigenza de' ver-

bi ufafl'e le infleffioni dei nomi, e dovea
quafi fempre valerfi dell' accufativo, o dell'

ablativo, così da que'due cafi venne l'Ita-

lico. De i nomi delle Città ufati fempre iti

un cafo folo, cioè nel fello, abbiam pruo-

va nelle lapide, ed inVopifco; anche in

Idazio leggefì cantra Ac'mco , et Bomnia. Dell'

accufativo riman vefligio nel Yeronefe ple-

beo, quando dice anco per oggi , cioè banc

hodie, o Cia. qucjìo giorno y cjuefi'oggì, tronca-

te 1' ultime lettere. Pre fé Dante da Vero-

neil quella voce, che ha tre volte nel Pur-

gatorio , ma doveafi allora pronunziare an-

che 1' i dell' badie

.

Tempo vegg' io non molto dopo ancoi.

Nel principal pronome è credibile che in

Lombardia fi valefièro fempre del Dativo
rigettata la feconda fillaba , com' anche

gli Scrittori talvolta fecero, onde mi rimafe

a quelli dialetti per io , e per tutti i cali :

gli odierni parlari certamente aliai venne-

Ver. ìliifi. Parte /. Q^ q ro
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ro dal modo di pronunziare il Latino,

e di ufarne variamente i cafi, e i generi:

tre fecero i Tofcani da tres ^ e tri fecero

i Veronefi da tria: nel regno di Napoli la-

pide iì trovano, nelle quali per carmina, con-

Capae. dìtur fi vedc fcritto earmena^ condetur , e
^'fi-'^- fimili. Molto comune altresì tra Romani

fu, il voltar 1' u in o, elM in e: connetten-

do queflo difetto con l' antidetto, ecco che
librtim fi facea libro , Mundum fi facea Mondo

y

jìdemy fi facea /(?^(?: e connettendogli con

troncar le confonanti, finis vq[ì^v2. jine ,gal-

lui re(Ì2Lva gallo . Medaglie fi trovano, che
d'icon Volujiano per Voluftaniti , e Gallo per

G^/////. Pronunziavano ancora au per o,con
che aurimì diventava oro\ e amavit diventa-

va ^wo/Y, che frodate l'ultime fecondo 1'

ufo, reftava amò. Scambiavano il b e 1' u
continuamente, onde fcriùere pafl'avain/^ri-

vere y bahere in avere, laborare in lavorare.

Tutte quelle mutazioni, che tanta parte

ebbero nel coflituire la lingua noftra, nac-

quero non da' barbari, ma dallo fcanfare
,

che naturalmente fi fa, delle pronunzie al

quanto dure, declinando nelle più facili, e

molli; per lo che al bel giorno d*oggi, chiila-

rà a fentire le povere donne, quando in-

fegnano orazioni a lor fanciullini , le udirà

proferire, Dominus teco , Credo in Deo patre,

e altre tali. Ouantofoflè in Italia queflo co-

flu-
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fiume anteriorea' Longobardi , ed a' Goti , fi

può apprendere da Ca(fiodorio, che infegna,

come gli antichi avean detto colpa per culpa ^ Orth.c. 3

.

e da Plauto, che hàfalvom^ fervami enei

bel primo verfo in vojìr/i voltis ; ed ha pari-

mente ^^/o;» , che fi pronunziava fo/2 , rite-

nuto da' Veronefì ^ev quando; con fé pojfa:

così pronunziavano anche il cum , onde in

lapida prefTo il Fabretti è con tuta per cum pag. no.

tota, poiché qualche volta mutavano anche
1' o in u, come Calfiodorio avverte, ben-

ché aliai più rpefTo 1' u in o , Ci torna in que-

flo punto a mente, come in erudita conver-

fazione capitammo già, dove bella lapidet-

ta, che haConfoli del 742. di Roma, e che

per cortefe dono venne poi nel noflro Mu-
feo, fi fcartava perla voce manfnm , inter-

pretata per podere , e però riputata di baf-

fo tempo. Ci fli allora preftata fède, quan-

to all' afTicurar noi, ch'era antica, e lince-

rai ma abbiam veduto poi, che non ci fu

preftata quanto al (ìgnificato delle parole,

hoc manfum veni IIIl Kal. <&c. qual veravnen-

te non è quefìo podere fu venduto : ma bensì ^- r«A

venni a ftar qua, cioè fui fepoltoil tal gior- ^^q"''
'

no; poiché il giorno funerale fi notava negli

epitaffi talvolta, non quello della vendita

de' terreni; e hoc fta quivi in lingua popolare

per huCy come in altre lapide s'incontra. Gr.si6.

Se alcun altro volaarifmodebbefi ricordare f
'"f^^''*

t? loc non

vi ^ 2. anco- licet ,
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ancora, impariam da Fefto^ che gli anti-

fftVeH.
chi Latini diceano coda, e non ccìi{da\ da

/.IO. .'.24 Gelhojche dell'i, e dell' e fi valeano indif^

ferentemente; da Quintiliano, che dicean
c.io.

^^^ p^^ tres ^ e dna ( rimafo a' Fiorentini )

e Rorido in tutti i cafi, che ie bene autoriza-

to dagli Scrittori, venne da barbarifmo:

impariamo dalle lapide, che gì' idioti fcar-
Fa^rer.p' pellini proHunzìavano ^//^<?;;r/ per vìventi^ e

p^ 533' frP^^y pre^o da' Veneziani pery//r///w, cm-

que per qtiìnque^ nove per novem
^ fedirj per

^''- 173. fexdecm: troviamo anche mefe per menfe ^ e

p^f^^ ^^T^ P^^f^^ y fecondo il perpetuo coflu-

me di mangiar la n nel mezo, per cui veg-

giamo Tempre Coff per Confali bus ne' monu-
menti ; e dal quale refiò mìfurare per men-

jiirare^ e a quei del contado Verone fé i^/z^/^r

a mafon per ad manftonem . Si riconofce nel-

le lapide ancora, che l'i confonante fi pro-

nunziava alle volte per zeta,trovandofi Xe-

fufy onde venne al nofiro dialetto ^0^/^ per

Jovia, fottintendendo d/es; e tutto queftoè

nulla rifpetto a i frequenti voIgariAni, che

gì' idioti copifli hanno lafciato in antichi

codici , come ben fa chi n' ebbe molti tra

mano.
Anche la maniera più frequente de' no-

flrì avverbj era ufatifilma dalla gente comu-
ne, e tra fpTa in Ovidio, ove per efpri me-
re, che flarà fortemente a cavallo, dicelit-

fijìam
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Jìjìam forti m^nte; e in Apuleio j ove ha m- Am.i.i.

amda mente refpondit . Talvolta ancora fi traf- '^' ^*

portò per proffimità il figni ficaio , come
quando i Verone/ì fé poco variano gli Spa-

gnuoli ) da maffa^cioh ciiinulo , fecero uà
avverbio per (Ignjficar troppo, onde Fazio

de^Ii Uberti Fiorentino difle nelDictamon-

do, che il Giordano era /.Cf.is.

Al modo Veronefé groffo maffa

.

Quel noflro dire andar vìa è dalla formola

Pretoria ite vìam, riferita da Cicerone: ma proMur,.

troppo fi dilungherebbe chi volefTe entrare

nel frafeggiare Italiano, che quafi tutto dal

Latino ufuale fi può riconofcere. Ben tra-

lafciar non fi podbno due proprietà della no-

flra hngua, che fiagolarmente fi tiene aver'

cffa tolto dalle barbare, non avendole avute

la Latina, e in primo luogo gli articoli de*

nomi: ma che il Latino plebeo gli avefTe,

può arguirfi dal non aver gl'idioti fervate

le varie , e gramaticali terminazioni de i

cafi, il che rendea necefTario d*antepor lo-

ro qualche fegno per fargli diftinguere. A
indicar però il primo cafo fi vai fero del pro-

nome illa
,
prendendone la prima parte per

lo mafcolino, e per lo femminino la fecon-

da . Illa accompagna Tullio col nome di Me- P'*" ''^

dea, dove altro non opera, che ciò che la

in v^olgare. In quefle noftre parti nel nume-
,ro del più da ////fi prefela prima lettera fola-

Q q 3 men-
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mente i crede. A indicare il cafo fecondo fi

valfero della prepofìzione ^i?, come tra fpira

molte volte anche dagli Scrittori. Plauto
per dire partì dì notte\ de noEìe ahnt\ Cefa-

re, de media no^e per dì mela notte: Ora-
zio de medio die per di me^o giorno ; Fedro

/. -i^fab. De credere in un titolo, cioè Del credere',

'IO. Plinio tenera de ulmo. c\oh dell' olmo: Vo-
plico tantum de cartis per dire tanta caria ;

e notò il Salmafio quivi, come volgarmente

co^ì folean parlare y ò^ictnào capta de aquila,

vejìii de altari
,
per fìgni fi car dell' aquila , dell*

altare . L' irte/raprepoflzione/^if ufavanoper

fegno del fedo cafo: Terenzio, de Davo aii-

divi,!* ho intefo da Davo. Catullo de tuo

ponte
y
per dal tuo ponte; Cicerone, audie-

ham de patre nojìro, altrove de parente meo

nell' irtefTo fenfo ; l' epìtome Liviana impetra-

W. 51. y^ d^ marito, cioè dal marito . Anzi da ptv

de vide fcolpito due volte in u/ìa lapida 1*

i.i.c.16. Arringhi: veggafì però, Te c'erano artico-

li avanti i barbari. I no/lri fegni del terzo

cafo vennero dalla prepofìzione ad , dalla

quale troncava il popolo la confonante: le

ifcri/ioni , nve fono ufizj
,
portano fpclTò

ad jìatuas ,ad veftem , cioè deputato al vefti-

mento, alle flatue: il metter/i a piedi de*

/oldati a cavallo efprime Livio con dire ad
pedes .

L' altro ufo della noflra lingua, che /j

cre-

lib. XI.
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crede pafTato in e/Ta dalla Germanica, ù
è il valerfi dell* aufiliare, o fìa del coniuga-

to ne* verbi ; ma che il popolo anticamen^

te fé ne valeffe, può raccoglierli dalla ne-

ceffità che avea d'indicar pili tempi, quali

fenza difficoltà, e fenza fludio malagevol-

mente potean faperfi ; e può raccoglierli dal

vcderfene aperta traccia negli Scrittori. Sa- Ven. a.

tii iam dì[}um haheo fi legge in Plauto, cioè *• 5
»•

ho già detto a hajìanTia : ecco mani fé fiamen-
te 1' aufiliare alla maniera noftra. De Ccffa-

re haheo dìEìum è in Tullio parimente pcrd/xìy

onde non è da far maraviglia , fé dietim ha-

belo per auro detto è in Apuleio. In Tullio ^^"^' *•

pure trovafi audìtum habeo , e trovafi ha- ^•^•'•^•

bere cognìtum Sccevolam per averconofciuto,

ufato anche da Columella nella Prefazio-

ne , e da Plinio , che di (fé cognìtum haheo

/«////^; é'c. PrefTo l' iflefib Cicerone trovafi

nelle Vcrnne hahuijìì Jìatutum, hahere nota-

ta ^ conduiìas haheret y onde non dee parer

punto flrano, quando leggiamo nel nofiro

Raterio , cum mìhì habuìffet promìffum^ e cum
hahuerofaFlum. Non è datralafciare, come
tenne il Salmafio , l' ufo degli aufiliarj , contra ^['^{y

ciò che fi crede, Latino piìi tofto effere che

Germanico, eie antiche lingue Germaniche
non gli avere avuti , ma prefi poi dal Latino :

Latini in fatti veramente paiono l'avere ^ e baben.

V ejjere de' Tedefchi . Avvertiam per ulti-

deHellttt.
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mo, come il grand' ufo della coniugazione

che venne in gran parte dal modo Greco,

e

da ^/W, e ouia, che i Latini men colti Co-

flituivano all'infinito. Stx\\o\h'mc pyobatur

^

quta d-cuntur &c. Così il che relativo venne

da <////; però in rarilfima nollra Ifcrizion vol-

gare del fecolo del 1300, fcolpita in gran

marmo, fi fa Q^^l per Ch' al -.e appare co-

me la pronunzia era l'ifiefik anche antica-

mente, ove infegna Cafiìodorio, che quoti-

die e cotìdìe fi;riveafi indifferentemente; on-

de doveano anche feri ver comodo per quomo-

doy e però rimafe a' Veronefi comodo , del

che fogliono efibr dileggiati, per in che

modo

.

Ecco però come tutta da capo a piedi è

Latina la lingua nofira, ne fiupir ci dob-

biamo, che cambiafie tanto, effendo quc-

fla un' inevitabil confeouenza dell'umana
infiabilità, e delle vicende de'tempi. Scri-

ve QLjiniiliano , come a fuo tempo quafi

!r*IL!'''*' del tutto era mutato dall'antico il linouao-

gio
; e pure non v erano flati ancora ne

Longobardi , né Goti . Come nelle prime

età variaffe in pochi fecoli molto più, ab-

biam mo/lrato trattando degl' Itali primi-

tivi. Ma non avvenfj*egli l'iffeffa cofa nella

lingua Greca? non fi trasformò anch' effa

parimente di letterale in volgare, difper-

dendofi l'antica, che rimafe folamente ne*

li-

pernio .

pag. ij:
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libri ? Veggiamo fin da' tempi di Giudi-

niano ufate anche da' Scrittcri infieflìoni
,

e modi , che fanno flrada a una nuova lin-

gua: nacque anche quella dallo fmarrir la

iintaffi, dal non lafciar intere le parole , e

dall' adottar le fcorrezioni , e le maniere

del volgo: quella ancora non declina i no-

mi, e rigettate in gran parte le diverfe ter-

minazioni de i cafi, ufa quafi Tempre l'ac-

cufativo : quella ancora fi priv^ò di molte

variazioni, e paffioni de' verbi, e abbando-

nò i verbi, e i modi della più difficil ma-
niera; quella parimente contra 1' ufo della

Greca lingua lì vale dell'aufiliare; anzi af-

fai più neceffario e frequente fé lo refe dell' ^x»7?«(^

Italiana, perchè due ne ha, cioè ^i^^r^ , e ^^Z\^d-

volere j e con effi efprime anche il futuro,
4f'

•

e anche l'innnito. t, pure tutto ciò avven- ^^^^

ne fenza alcun mefcolamento di lingua Go-
tica , né di Longobarda . Per qual ragione

poi il volgar àéi Greco riufciffe lingua fcia-

pita, e povera, e il volgar del Latino ve-

niffe col tempo a formar lingue sì nobili ,

come l'Italiana, la Franzefe, e la Spagnuo-

la, non è qui tempo di ricercare. Né pun-

to pregiudicò aque/le lingue il venir da cor-

ruzione , e da plebeifmo
,

poiché nuova
generazion fi (ccQ , e nuova cofa nacque

,

regola acquiilando, e ricchezza , e perfe-

zione col tempo. Così non pregiudicò al

La-
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Latino, che il molto pafTato/i dal Greco

forte dal Dorico, e dall' Eolico , dialetti ,

quai prefTo gli Attici , che abbracciavan

più toflo l'Ionico, pafTavano per goffi, e

ridicoli, come ci par di ravvifarein Ariflo-

fane, che nelle Nuvole i lor genitivi in an

ufa per deflar rifo, e gl'infiniti fomiglianti

a i Dorici siwggo. . Farem fine con ricorda-

re, che non bifogna per quanto fi è detto

dar nell'eftremità, in cui fi vede nel prin-

cipio delle Profe del Bembo, fi diede per

alcuni altre volte, cioè di dire, che l'Ita-

liana favella fofie già fin dal tempode' Ro-
mani; perchè que' volgarifmi non bafi:ava-

no a formare una lingua , né a renderla ta-

le , che potefiè ufarfi dagli Scrittori . A
quefi:o venne folamente dopo ilcorfo di non

pochi fecoli . Molti fi maraviglian però
,

perchè così tardi fi ufaffe il volgare nelle

fcritture,giachè avanti il 1300 poco fi usò,

e pochifiìmo, fé non forfè nulla, avanti il

1200: fi computa tra' primi, chea ciòpo-

nefièr mano 1' Imperador Federigo fecon-

do , di cui rime amorofe fi hanno: ma (q-

condo noi per qucll' ifiefl'a ragione non lì

fcrifit in volgare ne'mezani fecoli, per cui

non fi fcrive in oggi ne i Lombardi, e ne-

gli altri corrotti volgari, cioè perchè fi han-

no per imperfetti, e cattivi: e ritenendo in

oltre il Latino la fua giurifdizione piti for-

te-
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temente che altrove nel proprio fuolo, e

nativo, non fi adoprò l'Italiano nello fcri-

vere , fé non poiché fu quafi perfetto , e

già belIifTimo linguaggio: al che arrivò mol-

to prima di tutti gli altri volgari ; efTendo

che fé bene il Franzefe per efempio, il qua-

le affai più fi accodava all' Italiano in que*

tempi , cominciò alquanto innanzi a ufarfi

nelle fcritture , non venne però a tutta per-

fezione, che nel paffato fecolo , là dove
Scrittori ebbe l'Italia nel 1300, quali in

fatto di lingua riguardiam pur' ancora co-

me i migliori efemplari, e maeflri.

Veduto come niuna parte ebbero i Go-
ti, e i Longobardi nel parlar noilro, veg-

giamo ora per ultimo , come niuna pari-

mente n'ebbero nello fcrivere. Allora che

nel decimoquinto fecolo la nuov'arte della

Stampa fece affai piìi di prima ricercare, e

fcrutinare i vecchi codici ; alcuni incon-

trandofene in carattere ofcuro, imbrogha-

to, e difficile, e offervando tal modo di

ferivere molto diverfo dal chiaro , e puli-

to de'marmi Romani, e d' alcuni antichi

libri, furon fubito creduti opera barbari-

ca , e fecondo il coflume poco fa accen-

nato, a così fatte fcritture nome di Lon-
gobarde fu dato . Vedefi quefto termine

più volte nel Poliziano; e così in epiflo- v.MìfceU.

la a lui Matteo Bofìb un Aufonio fcnt-

to
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U.ep.6o. to in carattere Longobardo dice mandargli

-

Anzi notò il Biondo come particolar cofa
it. III. de' Longobardi, che nuovo metodo volef-

'^'^' fero inventar di fcrivere per ufarlo in cam-
bio del Romano. Continuò queft' opinione

nel fecolo appreflò, Te non che non Tempre
Longobardo, ma più volte anche Gotico

tu chiamato da nollri quel genere di (lia-

na, e imbrogliata fcrittura . Nel paffato

fecolo un terzo nome fu mefTo fuori oltra

monti, cioè di carattere Sa flbnico, o An-
glofaflbnico: finché venne il P. Mabillon

,

che avendo ampiamente trattata quefta

materia nella fua grand' Opera de' Diplo-

mi, affirmò la diviiìone de'^^«m dello Icri-

ver Latino , che allor comunemente cor-

f'^g' 45- rea, cioè in Romano, Gotico, Saffonico,

e Longobardo, non ejjere adeguata^ e ag-

giunfe però il Francogallico, qual chiamò
P*g' 49* ancora Merovingico . Quinci /ìllema venne

a fifrarii in ogni parte abbracciato, in vir-

tù del quale di così fatti nomi fon pieni i

libri . Ma fé può efler lecito in materia

letteraria anche centra le uni ver Tali preven-

zioni di dire il vero , noi fenza derogar

punto alla ftima che abbiam di tutti , ci

faremo lecito d'aflèrire, come tal fiflema

è falfo in tutte le fue parti, e come non

ci fu mai carattere Gotico , non Longo-

bardo, non Saliònico, non Francogallico ;

anzi
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anzi da quefte faJfe idee molti errori in

materie importanti, e di gran confeguenza

fon provenuti, e molte quiflioni fra dotti

uomini fervidamente agitate, che pofava-

no in falfo di parte e d* altra . RiAringe-

remo in poche pagine, come alla prcfentc

Opera fi conviene
,
quelle ofservazioni in

tal propofito, che potrebbero dar materia

abbondante ad ampio volume; e ciò non
fenza il difpiacere d'allontanarci inquefta

parte maflimamente da quanto ha fcritto

un Soggetto, la memoria del quale, e per

la rara dottrina , e per la fantità de' co-

fiumi amiamo, e veneriamo con fbmma
diflinzione tra i grand' uomini delle profTi-

me età: ma alla fua gloria fopra tante ec-

cellenti fatiche fondata niente pregiudica
,

ch'ei feguitaflè in materia de' caratteri La-
tini la comune idea; anzi non per quefto

cade il pregio né pur dell' Opera Diplo-

matica, utiliflìma per tante ragioni, e dot-

tifTima.

Prima riflefìfìone adunque farà , che i

quattro generi da flraniere nazioni deno-

minati non quattro differenti generi , ma
fon pure un folo . Piena pruova di ciò

recar ci pofsono gli fteffi efempj per fag-

gio di quelle varie maniere in ampie ta-

vole nella grand' opera Diplomatica rap-

prefentati. Ben fi può quivi riconofcere,

co-
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come colui che in leggere per cagion d' e-

fempio i lunghi documenti in Papiro
,

quai fon tutti dell* ifleflb genere di fcrit-

tura, fi farà fatto franco, le carte date

per Gotiche, Longobarde, SafToniche , e

Francogalliche intenderà facilmente tutte.

Il fondo del caratterifmo, e la cifrazione

è pur fempre lamedefima, e le differen-

ze , o fono accidentali , come di grande

e picciolo, di grofso e fottile; o confi (fo-

no in alcune poche lettere folamente, ed

in qualche tratto , come avvien fempre

nelle diverfe mani; talché afsai maggiore

è la varietà, che fi troverà fpefso corre-

re fra lo fcritto de' noffri odierni Notaj,

di quella che fi ofservi nelle carte batte-

zate con tanti nomi. Si tiene, che nella

Spagna fingolarmente corrcfse il Gotico :

ne diede la forma da un codice della

Chiefa di Cordova 1' Aldret nella dotta

opera fopra la lingua Cafligliana ; ed è

pur l'iftefso nominato sì variamente, ben-

ché più chiaro per efser di mano meno
antica , e più diligente . Del papiro Ce-

ReDipl. fareo dubitò prima il Mabiglione in qual
p^i-46o.

ggj^ej.g jj fcrittura fofse
;

poi la chiamò
Italogotìca , e la difse uiata in Italia a-

vanti l'ingreffb de' Longobardi : ma il ge-

nere di fcrittura è pure il mcdefimo in-

teramente degli altri Papiri ; e di quel

mo-



non mul»
t um re»

Libro Undecimo. 62^

modo fon le membrane da noi poffedutc,

e qui addotte, degli ultimi tempi di Defi-

derio; e documenti in efFo fi trovan molti

del nono, e fin del decimo fecolo, e an-

cor pili innanzi. Ben fi avvide di quella

uniformità il dotto Autore; però difle una
volta il carattere Gotico accoftarfi al Lon- K?- 43».

gobardo ; e difle un' altra il Saflonico eflèr ^/.

proljimo al Gotico ; e diffe ancora quel de' p-^s 49-

papiri di Ravenna non molto allontanarji dal „Ji„/f^

Francogallico: e forza era che il dicefie , p. 460

mentre nell' ifleffo ferivere degl' ifrumen-

ti ed atti, che abbiamo in papiro, fon pur cedn

tutti i Diplomi Regii , ch'ei mette innan-

zi. Qualche volta ancora per la fìmilitu-

dine or difle d' un genere or d' un altro

l'ifteiTo codice; tanto (ìnceramente confef-

fa egli fteffo d' un Gennadio , cui prima
fliniò Longobardico

,
poi Merovingico . P'348»

Chi fi prenderà piacere di rifcontrar qua e

là v^arj faggi e dell' Opera, e del Supple-

mento, troverà variar piìi talvolta due at-

tribuiti alla nazion medefima , che due
dati in diverfo luogo coli' ifleffo nome: e

chi fi prenderà cura di fcrutinar molti co-

dici, troverà talvolta ufate nei medefimo
indiflintamente quelle diverfe figure dell*

ifleffa lettera, che vengono afsegnate quafi

per diftintivo de* generi . Così avvien ne*

marmi . Lapida abbiara qui in Santo Ste-

fano
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fano , di cui molta menzione farem tra

poco, nella quale tre maniere di M appa-

rifcon più volte, che fi foglion battezare

con nomi diverfi , ed aver per indizj d' età

molto differente; così di N, e di V, e di

E. In fomma niente più certo del venir tut-

ti da un folo modo, e del non cHer tali
,

le diverfìtà che han fra Te, che poi'sanoco-

flituire genere di verfo.

Ora è da vedere, come a niuna delle

genti da cui fi fon denominati gli antichi

caratteri Latini
,
può inai attribuirfl tal

genere di fcrittura . Quefla verità è per fé

patentinima, mentre di nazioni (ì tratta
,

alle quali lo Icrivere, in qualunque modo
fi fofse, fu cofa Araniera, e nuova, e pe-

rò o non praticata punto, o pochiflimo, e

da pochidlmi . Non bifogna credere, che

lo Icrivere fofle comune in ogni parte, e

che viver non potefse , e reggerli un popo-

lo fenza ufo di caratteri. Per qual ragione

nulla Tappiamo di tante e tante genti ? per-

chè Scrittori , o monumenti non ebbero
;

e quelto perchè? perchè non ebber carat-

ai;, teri . Sappiamo da Strabene, come tra gì'

Indiani cognizion di fcrittura non era , e

però avean leggi, ma non giàfcritte. Quan-
te genti nel nuovo Mondo dal Colombo, e

dal Vcfpucci fcopertc , fi trovò non aver

avuto mai caratteri di forte alcuna ? A
rem-
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tempi di Sant' Ireneo mok^ genti horbare
^
[i- *^^'-'

benché refe già Crilliane, attefla egli , che 'hArba>o.

pur fi ftavano fenza carta, e fenza inchio- ''«*^ *^''-

Itro, fcritta portando folamente nel cuofe

la tradizione. Leggefì in Eliano, che i bar- ''• ^- '" '^•

bari d' Afia avean coll:umato anche ne' tem-

pi antichi di feri vere, ma non così quei d*

Europa, i quali (limavano all' incontro ver-

gogna tutti ufar lettere . Per verità nelle

parti fettentrionali molto tarda troviamo
la pratica de' caratteri : fembra afsai pro-

babile per molti rifcontri, che né notizia a-

vanti il dominio Romano, né ufo ve ne fofse

avanti la religion Criftiana. Non c'è igno-

ta la ftupenda antichità da tanti prerefa

delle note Runiche, ma di tali fole fover-

chio è favellare. La prima menzione, che
fé ne ritrovi, per quanto la memoria ci af-

fi (le, è in Venanzio Fortunato, che fiorì

verfo la (ine del fccol fedo. Le lettere co-

si dette fon le medelime chequelle de'La-.
tini, e de' Greci: lo notò già anche il Sai- t^ii'"
mafie, e ultimamente il chiari(rimo Gian
Pietro Ludevig nell'Introduzione alle mo-
nete Germaniche. I Goti, che fi refero af-

fai più civili degli altri barbari , fletterò

fmo alla fine del quarto fecolo Cri/liano

fenza caratteri: il che ben fi rileva dal fa-

perfì per te/limonio di Socrate, che Uln- y^^^J^lra

la Ve (covo fu predò e(li il primo autor del. ii^tv^ty».

Ver. Ululi. Partici R r lo
'^'''^

'
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Io fcrivcre; e che avendo tradotta in lin-

guaggio Gotico la facra Scrittura, inventò

lettere, come da tutti vien detto, percon-

fegnarla allo Tcritto; ma confillè 1' inven-

zione nel portare a Tuoi paefì da Coflanti-

nopoli l'alfabeto Greco , come fi può rac-

cogliere da ifidoro; fc forfè qualche lette-

ra non ci aggiunfe per efprimer fuoni par-

ticolari alla nazione. Se i caratteri del de-

cantato codice argenteo quei d' Ulfìla ci

rapprefentino, non è qui luogo di ricerca-

re. Ma nella Germania, ove fu il domici-

lio de* baffoni, de' Franchi, e de' Longo-

bardi, che né uomini, né donne avefiero

cognizion di caratteri, fappiam da Tacito.

Che a tejiipo d'Ainmian Marcellino noti-

zia alcuna dello fcrivere non vi fòfle anco-

ra, avvertì efprefiamente il Reincfìo. La
linaiia Germanica fi ce mmciò a mettere in

ifcritto fblamcnte nel nono fecolo , come
da Eginardo s' impara : fu un de' primi

' Otfrido Monaco, che in efi'a tradufle gli

Evangelj , e premi fé, come non era fiata

fnrallora ripulita mai conufarla nelle fcrit-

ture: per cominciare a farlo fi adottarono

i caratteri Latini. Così fin'a tempo di Tra-

iano veggiamo in Tacito, che non avcanoi

Germani ancora ufo di propria moneta,

ma fi valeano della commutazion delle mer-

ci, e folamcnte i confinanti co' Romani ri-

cc-
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cevean le monete loro: notando Strabene

il medefimo de' Dalmati , dice , che ciò

era lor comune con molt' altri barbari.

E poiché più fpedo degli altri nomi quel

di Longobardi vien dato a i documenti de*

mezani fecoli, diremo ora, come tanto è

lontano , q\\^ poteife da Longobardi e/Ter

recato in Italia nuovo carattere, e trasfor-

mato il noflro, quanto che dì effi appunto
poffiam con certezza afTerire, che vennero

fenza faper cofa forte fcrivere in niffun mo-
do, e fenza notizia di verun carattere. Si

rende ciò patente da Rotari, che avendo
il primo , come abbiam toccato

,
polla

mano nel!* anno 64^ a formar' un codice

di Longobarde leggi , dirte in fine del fuo

Editto, che l'avea fatto con rammemorare
V antiche confuctudm^ e quelle leggi de' padri

loro, che fcritte non erano . Così notò Paolo

Diacono , eh' ei {qhq mettere in ifcritto quel-.

le leggi che non fi fapeano/^ non per memo-

ria e per ufo, Q^ual pruova però potrebbe

defiderarfi piti certa del non avere avuto
mai ufo di fcrittura, né lettere di forte al-

cuna quella nazione, che non avea fcritte

mai le fue leggi, nelle quali confifle il vin-

colo, e il fondaniento della focietà? Così

degli Unni, alla qual nazione lafciarono i

Longobardi laPannonia, quando vennero

in Italia , narra Procopio, che a tempo di

R r 2 Giu-

Itb. 7.

Rer. It.

t.z p- 4S.

remetno-

rantes an-

tiqua 5 le-

ges pa-

Xrurn nO"

jiiorum^

quee fi:ri^

pta non

erant ^c.
/. 4. e. 44.

Goiì/.l.A.
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7Pa^/z»- Qiud'mìano niuna notizia di caratteri avea-

-rtc^a^r^ HO, ondc cfTendo da un Re loro venuta le-

oòvvoi nazione a Co/lantinonoli , né lettera rorta-

reno, ne altra carta, ma tutto riferirono

in voce, e a memoria. II medefìmo Rotari
recitando nel Proemio i nomi de' Re fuoi

ah r7,ui. antecefTori , difTe, che gli avea apprefi, e

rirf/f di- ricavati dai vecchj; onde ne pur quelti li

dicimuT
^ trovavano per anco ferirti . Ecco però, co-

me i popoli , che invafer 1' Italia dopo de-

caduto l'Imperio, non furon già Fenicii,

o Cananei, che ufi a fcrivere nella lor lin-

gua, av^effero nell» imparar Latino potuto

corromperne, e cambiarne il carattere con

niifchiarvi la cifrazione del proprio loro:

furon genti , che la fpada ufar fipeano
,

ma non la penna , e che non avcan mai for-

mata lettera in niffun modo. Né polfiam

creder per certo, che occupata J* Italia, la-

fciando la profeflìon dell'armi, fi defiero

fubito que' feroci uomini a imparare a fcri-

vere; e né pur che facefiéro imparare a lor

fanciulli
,
quali fuccedcr doveano nei cu-

flodir le piazze, e nel fupplire alle guerre.

Ben col tempo fattafì connaturale Ja lin-

gua, e divenuti Italiani, fu comune anche

a' Longobardi Io fcrivere; ma avendo im-

parato qui , non altramente potean tarlo

che al modo de' lor maefiri, e come qui

era in ufo. Così le monete, e le Ifcrizioni

de*
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de'ReGoti, e de' Longobardi, da chiun-

que lavorate fi fofsero, certo è, chedi lin-

gua, e di carattere Latino, anzi maiufco-

ìo fon pur tutte, e la più parte anche di

fufììciente maniera . T>i maniera più che
fufficiente ,

perchè di chiaro
,
grande , e

afsai ben fatto carattere ofservammo già

r ifcrizion fepolcralc di Seda, cui titolo fi

dà di Sublime , Eunuco e Cameriere del

Re Teodorico, quale abbiam poita in fprie

per non efser mai /lata divulgata . Fu fcolpi- v- M.
tSL l'anno 541 in arca di marmo convertita

"^^*

ora in altr' ufo , e collocata però con la

contraria parte in profpetto alla porta la-

terale del Duomo di Ravenna , onde la

prima ifcrJzione refta occulta, quandol'ar-

ca non fi faccia allontanar dal muro . Egli

è indubitato, che fé cotede genti avefsero

avuto caratteri, e ufato di icrivere in hn-

gua loro
,
qualche monumento fé ne ve-

drebbe. Avendo Annibale, quand'era in

Italia , ordinata un' Ifcrizione per memo-
ria delle fue imprefe, fu fatta in carattere

Punico, e apprefso anche in Greco, per- Lhl.^.
purjich

che fofse più comunemente intefa . Torna-
rt,-^c>fque

ci a mente una femplicità di Paolo Diaco- Uterit.

no, che potrebbe unicamente far fofpetta-
''•**•"•

re d'aver' avuto i Longobardi ufo di fcrit-

tura; cioè dove racconta, che Alboino ne'

primi giorni deli'invafion dell'Italia, e nel

R r 3 paf-
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pafsar Ja Piave con l'armata , deflè un di-

ploma al Vefcovo di Trevifo per confer-

margli i beni della Tua Chiefa.Ma ripugna

qiieflo a ciò ch'egli altrove narra, cioè che
i.^.c.6. in tempo di Tcodelinda tornarono final-

mente in iftato le Chiefe, i beni delle qua-

li eran primi fiati occupati quafi tutti da*

Longobardi per efser Gentili . E potrebb'

egli crcderfi , che all'arrivo d'un furiofo

efercito di barbari
,
quando altri fuggiva

precipitofiimcnte, altri prendea l'armi, a-

vendo in quel pacfe iflefso Oderzo , indi

Padov^a, Monfclice, ed altri luoghi ferra-

te bravamente le porte; e quando il Pa-
/. i. f. IO. triarca d'Aquileia lafciando la terraferma

fi ricoverò a Grado, né fi tenne fìcuro 1*

Arcivefcovo in Milano , ma fen fuggì a

Genova ; il Vefcovo di Trevifo fofse an-

dato incontra all' armata per dimandar
Privilegi ? e potrebb' egli crederfi , che
Alboino nell'iflefso correr la Venezia con

ferro e fuoco, avefse quafì Re Cattolico e

Latino, e che Cancelleria conducefse fe-

ce, e miniflri dell'ufo diplomatico inftrut-

ti , fatto rilaiciar documenti di concezio-

ne? e dove troveremo , che l'ufo di con-

fermar con diplomi alle Cliiefe i lor beni

nel fecolo del 500 fofse già nato? e come
previde quel Vefcovo, che coloro veniva-

no a fondare un nuovo Regno , ch'era per

fu ih-
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fufTidere così a lungo, onde fofse efpeciien-

te procurarne Privilegi? Predò veramente

fede a tal diploma, e a tal fatto infìeme

con gli altri anche il P. Mabiglione ; ma
nelle grand' opere non c'è tempo di confi- P^^-^9-

derar tutto, né fi può ponderare ogni co-

fa . Ben fi pruova con quefto, che a tempi

di Paolo Diacono erano già cominciate in

tal genere le impoflure ; di che non è da
far maraviglia

,
perchè il falfo incominciò

quali col vero. Refcrittì Imperatorii ^^ nofi ^^o.epj;t.

certa féd(^ vennero prefentati fin' a Plinio ^'^
"*"

non Cerxae

mentre reggea la Bitinia. fideiti-

Or poiché appare del tutto evidente, co- ^
"'^"'^

me ni una fpezie di caratteri fu propria

delle fopradette nazioni, dove dunque di-

raffi , e da cui nacque il modo di fcriver

Latino, che fi è finora attribuito ad eùe^
e che dal Romano è così diverfo ? rifpon-

deremo a ciò francamente, che nacque in

Roma, e che fu proprio de' Latini niente

meno di qualunque altro. Si generò tan-

to inganno in quella materia dall' avere

ofservato il difiinto , e maefiofo caratte-

re, di cui (i valfero i Romani ne* marmi

,

e ne' codici piii nobili, e fontuofi , e dall'

aver però creduto , che quefio folo fofse

da loro ufato, onde l'altre maniere di fcri-

ver Latino venifsero da efiranie genti pro-

dotte. Ma quefio fu appunto l' ifiefso er^

R r 4 ro-
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rore, in cui caderebbe in oggi chi oCservan-

do parimente Je noflre ifcrizioni in pietra
,

e i libri ch'efcono dalle più pulite ilam-

pe, e poi prendendo in mano gli atti d'al-

cuni notaj, eie miffive di molti, che con

fomma difficoltà fi rilevano
,

giudicafse

quello efsere il carattere degl' Italiani , e

quello d'altre nazioni . Come mai non fu

confiderato, ch'era affatto imponibile, che

j Romani con tanti negozj, e con tanti tri-

bunali poteflèro fupplire con un carattere

così lento , e così tardo , com'è il maiuf-

colo/ quante epifiole conveniva alle volte

i\r,^9. fcriver di corfo come dice Simmaco! era

^tXJiTrll P^^ò naturale ed inevitabile nel perpetuo,

curfm^ifc. e fpefso affrettato fcrivere l'andar prima

impiccolendo le lettere, poi accomodando-

ne la figura a potcrfi £ire con un fol tratto

di penna, indi l'attaccarle fra fé per con-

tinuare fenza levar mano. Noi fappiamo

la grandiflìma quantità di fcrivani di pro-

feflione, ch'erano in Roma, mentre ogni

Magillrato avea i fuoi; fappiamo in quan-

te claffi, e con quanti nomi fi diffinguea-

no, e quante fpezie d'iffrumenti, e d'atti

per lor faceanfi tutto giorno: e gli uomini

occupatilfimi , che lunghe Orazioni , e quan-

tità di lettere fcriver talvolta, o dettar do-

veano, crediamnoi, che col maiufcolo fé

ne farebbero fpicciati bene? poiché nonbi-

fogna
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fogna considerar foJamente Ja grandezza

delle lettere, ma il doverli a ciafcheduna

fiaccar la penna, anzi il non poterfi fare

per modo d'efempio un' A, oun'E, che
di tre o di quattro pezzi : penfi chi nelle

gran Segreterie, o nelle forenfi fcrittorie s*

impiega, come fupplir potrebbe , fé venif-

fe folamente corretto a far tutto in carat-

tere flampatello . Indubitato però è , eh*

anche in Roma minor carattere, e corflvo

fu in ufo.

Confermafi quefla verità mirabilmente

con l'efempio de' Greci, Anche il primiti-

vo carattere di quella nazione ognun fa
,

che fu il maiufcolo, e lo veggiam ne' mar-
mi , e in alcune reliquie di codici : non
pertanto infiniti ne troviamo in minori let-

tere, e di figura diverfa, ed altri in carat-

tere più flretto, attaccato infieme e imbro-

gliato , e inclinando i tempi refo ofcurifli-

mo dalle frequenti abbreviature: né perciò

fi è mai dato nome d'altra nazione a quello

fcritto, o fi è detto, che veniffe da ftranieri

tal mutazion nello fcriver Greco . Quanto d'

antico metteffero i Greci in ufo il minor

carattere , ben trafpira dalle lor lapide , e

dalle Medaglie altresì, com'anco dal chia-

riffimo P. Montfaucon nella fua dotta Pa-

leografia fi è avvertito. Abbiam nel Mu-
feo quell'efimia Ifcrizione, cui vide già lo J^'y*".

Spo- p.363.
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Sponionell'nhiiodi Corinto: la tribù Roma-
na, che Licinio Pnfco vi profefTa , e i Giuo-

chi , che fi celebravano allora all' Illmo , fan-

no conofcere, come fu fcolpita nelle buone

età; e pure tre o quattro lettere ci fi veggono

{empre di forma interamente minulco'a .

Singoiar ribellione merita l'epitaffio diquel

Gordiano Martire > publicato dall' Arrin-

ghi, ch'effendo in hngua Latina, e in ca-

ratteri Greci , come pjii altri, fu creduto

t.it hai. barbarico, e giudicato d' antico carattere
f.i-,g.Re Gallico mirto col Runico, non peraltro,

come h può ben conofcere, che per avere

alquante lettere di forma minufcola non

confuete a' marmi, e fìnirolarmente la n:

pap. 390. veggafi il detto epitaffio nel Fabretti. Non
di fcrittura minufcola , ma della corfiva

più fpedita, e congiunta infìeme
, pare a

noi doverfi intendere il meflier della tachi-

grafia^ cioè de' profefTori di fcrìver veloce
,

diverfo dalla calligrafia ^ eh' era bella , ed

elegante fcrittura . Abbiamo de' tach'grafi

menzion frequente, e veggiam diflinguerfi

quefle due fpezie di carattere fin da tempi
1.6. ci^. d'Origene, al quale racconta Eufebio,co-

r^"?J"T rne c'era chi mantenea più copifH di fcri-

(ì\ictfa(poi-vtr veloce, e più altri di fcrivcr nobile;
Ticrr^.fW

qucfti chiama ancora fcrivani librarii
,
per-

?)«>, che era lo fcritto che fi adoprava ne' libri
,

come quello era J'ufuale; al qual modo
oggi
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oggi da' Calogeri Greci vien dato nome d*

aci^:o
,

qua/i a differenza del rotondo , e

perchè in efio alcune lettere fìnifcono acuta-

mente, e difcendono, o fopravanzano. Il

medefnno nome fu dato allo Scrivere fpedi-

to, e corrente anche ne' tempi antichi; di

che beli' efempio ci s' è prefentato in Filo-

pono nel principio del fuo comento fopra

l'Analitica d' Ariflotile, ove dice, e/lèr'

impolfibile , che fappia fcr'were tn caratte-

re acuto chi non fa affolutamente feri vere;

e più pregiabile ancora in Filone, ove no-

mina coloro, che [crìveano a mercede , ed

efercitavano^/i occhi ^ eie mani
^

quelli fer

far vifia acuta
^

quejìe per diventare acuti
^

cioè pronti fcrivani: dal qual paffo s'impa-

ra , come fino fotto Caligola Io fcriver mi-

nuto, e corf vo tra Greci era in ufo. Così

tra gli Ebrei quanto d' antico s'introducefle

un modo di fcriver Rabbinico, cioècorren-

te, a differenza dello Scritturale, e maeffo-

fo , il moffra la menzione ò^ifcrìba veloce , che

fi ha in Efdra, e nel Salmo, dove il Gre-
co rende coli' iffeifo vocabolo pur 'era accen-

nato di ferivano acuto ; Aquila , e Simma-
co difTero veloce

.

Che fé ciò avvenne fenza invafoni flranie-

re fra' Greci, quanto più è da credere avve-

niflè tra' Romani , i quali dal dominio, e

dalla quantità degli atti forenfìeran polli in

molto

^t/'f/x»

,

rC-TTSi'

et f2llQ-ìì

") ea<povrss

(iff . 7iec

tuff IV s'^w-

XLTVz.
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molto maggior neceflTi cadi feriver celeremen-

V. Uv. i. te, e preilò quali il meflier de'fcribi fi ve-
9'fu^f!». jg gj^ jj^ corfo treccnt' anni avanti la venu-

ta del Salvatore? Neil' andar però dimi-

nuendo il maiufcolo, indi cercando di far-

lo ancor più fpedito con attaccar più lette-

re infieme, due nuove fpezie di carattere

vennero a produrli , minulcolo, e cor/ivo.

Del primo come più dipinto e pulito comin-

ciarono a valer/i ne'codici, foìtituendoloal

maiufcolo, mafìimamente dopoché la Re-
ligion Criltiana tante opere e tanti monu-
menti cominciò in ogni parte a produrre:

dalla maniera di eflo meglio formata, epiù

uguale , ch'era in ufo nel fecolo del 1400,
fi prefe il carattere della (lampa. Del fecon-

do fi valfero nelle epillole, e negli atti no-

tariali, ed altri documenti, e qualche vol-

ta per fuggir fatica, e più prello sbrigarli,

fu chi fé ne vai fé ne' li bri ancora , ed è quel-

lo cui nome fu dato or di Gotico, or di Lon-

gobardo, or di Saiibnico, or di Francogal-

lico. Che quelU modi iòlfero anticamente

in ufo, ne fanno prima fède le Romane la-

pide , in molte delle quali fi offervan più let-

tere di forma minuicola, e in alcune anco-

ra qualche tratto del corfivo; per accertar-

fi di che bafia veder le addotte dal Senator

Bonaroti co' fuoi caratteri nella Prefazione

a* Vetri Cimiteriah. A' Goti fi attnbuifco-

no
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no que' compendj, che in molte pietre fi v.Mab,

trovano d' una lettera nell'altra, e d'alcu- ^*^-'*5-

ne piccole tra le grandi: ma veggafi quitta

le,Ifcrizioni Romane del-fioftroMufeo da
noi dateria fella, e la rettima,che pofTon

fervir d'efempio di cotal modo. Gotica e*

è chi vuol quella nota Greca del Tei , ufata

nel fecol baffo anche in monumenti Latini, ^^o»'^^'

quando (i vede in lapida dell' anno di Cri- -pref.p.

fio 29$. Vuolfi , che foffe introdotto da bar- ^^'

bari anche il legar le due lettere nel ditton-

go JE^ quando abbiam tal legatura fin nel-

la Medaglia Confolare , ove fon le Fortune

Anziatine . Dell' iftetfa maniera roza e mal fi-

gurata, quale il Gudiopreffo il Grutero diffe

non roza , ma Longobarda , abbiam noi due
lapidette di liberti d'Imperadori ;efonquafì

dell' ifteffa alcune noftre colonne migliane.

Fanno poi di ciò teftimonio gli Auto-

ri , ove mentovano lo fcriver minuto , e

minutiffimo; come Vopifco, Svetonio, Se-

neca , Plauto , ed altri : parla Marziale

dell' opere di Virgilio, e di Tito Livio ri-

dotte in breve membrana , dove per al-

tro in maggiori lettere occupava queflo (o*

Io una libreria: non pare, che poteffe mai
ridurfi a tanta piccolezza la figura maiuf-

cola. Di Plinio narra il nipote, ch'oltre a i. 3. fp<

tanti e tanti libri da lui componi lafciò 160

comentarj di ftudiofe memorie fcritti dipar-

te

1090. I4m
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te e d' altra mima ijjtmamenie ; in uomo oc-

cupato Tempre da impieghi grandi non ba-

stava un'età per far tanto in carattere len-

to, e fiaccato. Scrive Plutarco, che Cato-
ne diede al figlio le Tue Origini fcritte di

propria mano in lettere grandi; con che par

dinotale della maggior forma , e che tal non

fofTe lo fcriver comune. Abbiam molhato
nella Prefazione all' edizion Veronefe di

Sant' Ilario, come il nome d' Antiquario,

ch'Eutalio fi diede da fé nello feri vere in

lettere maiufcole un efimio codicele il ren-

dere Antiquario per Calligrafo in Greco nel-

le antiche Glofe^ fa intendere, come An-
tiquarj fi chiamavano color, che fcrivcano

al modo antico in maggiori lettere, e come
ufualmente fi fcrivea m carattere divcrfo.

Ma ni uno fa più chiaramene e cono fccre, co-

me fi fcrivea comunemente in corlivo, di

QLiintiliano, dove riprende il traf'curar d*

imparare a fcriver hene ^ e velocemente ^ che

tanto giovava per 1' epìjìole famigliari \ onde

dopo le lettere eforta , che s'ini'egni a'ian-

ciulli a formar \c filiate , cioè quelle lettere

congiunte, che fi fpedivano con un Tel trat-

ftìfi cutn to di penna ; e cosi nell' infegnar loro a Icg-

tmfenfa ^ ^^^^ volca chc fi faccllèro profeouir

bit^taìitf celeremente, fé non dove la con^iun'^ion ael-

rarum i„. y lettere cva chiara e fuor d'oqni dubbio : chi
ter Ce CO'

, • i • •
i

/- j • •

niunnio. non vede qui chiaramente il corlivo, ai cui

fola-

/. t.C. I.
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folamente era proprio J' attaccar le lettere

ìniieme? Ora poiché vi era ficuramente il

corfivo, qua! direm che fofle, fé non era

quello, tante (ìllabe de] quale veggiamo ap-

punto congiunte, e delineate quali una fola

lettera? Ma per troncar finalmente in que-

lla materia ogni difputa, baila ofiervare

quegli antichi documenti in Italia fcritti,

ne' quali più che in altri quel modo fi rav-

vifa, al quale tanti nomi barbari furon da-

ti; e fon que' pochi, che ci fon rimafi in pa-

piro Egizio. Veggafi nella raccolta da noi lf'^¥-

publicatane . Cinque del fefi:o lecolo ve n*

ha fra gh altri con le note dell' anno, che
fon tutti anteriori all' ingrefix) in Italia de'

Longobardi , e che fon pure in quel mede-
fimo dirfìcii carattere: come potea dunque
attribuirfi tal carattere a' Longobardi? Di-

ranno che farà fi:ato introdotto da Goti. Ma
anche quefi:o rifugio vien tolto da quel pri-

mo famofo Papiro, che prefib noi fi confer-

va , e che ha pure la fiefiillì ma fcrittura
;
poi-

ché Ci raccoplie da efix) con ficurezza, come fu

fcritto poco dopo Tanno 444, vuol dire qua-

fi cinquant' anni avanti la venuta di Teodo-
rico, primo Re in Italia de Goti, e quan-

do imperava in Italia Valentiniano terzo;

con tutto ciò è pur dell' ifiefiìfTimo caratte-

re. Dopo quefla offervazione, come fareb-

be pazzia il creder più tal maniera di fcri-

vere
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vere venuta co* Longobardi, e co' Goti , e

il non confellar l'evidenza dell' efser quello

il corrivo de* Romani , così farebbe un
perder tempo 1' apportarne altre pruove .

Aggiungeremo folamente come tre altri de*

Papiri da noi quivi addotti , mancanti di

nota certa del tempo, cioè il fecondo, il

terzo, e '1 quarto, grand* indizj moftrano

d'eiì'ere anteriori al fopradetto , e fcritti

nel principio del quinto fecolo, e forfè nel-

la fin del quarto . Pontico Virunio nelle

premeiìe alla Gramatica Greca del Gua-
rino , afferma che a fuo tempo, cioè nella

fine del 1400, fi confervava in Ravenna
un documento in papiro di non intefo ca-

rattere, ch'era de' tempi dell' Imperadore

Adriano; il che non è da riputare impoffi-

bil punto.

Strano veramente fu l'equivoco, che in

quella materia nacque , e per certo così

fuor di ragione, che fembra imponìbile
,

come fi potefie traveder tanto. Come fep-

pero nel 1400, che tal carattere folle Go-
tico, o Longobardo, mentre di ciò antica

autorità non fi avea veruna , né per lo fpa-

zio di tanti fecoli così era fi:ato chiamato

mai? dato ancora , che i barbari venuti

in Italia notizia avefiero avuta dello fcri-

vere, rarilTìmi certamente farebbero Ilari

fra loro, che lì follerò in quello occupati.

II Re
•
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Il Re Teodorico, ch'era flato allevato ^
Coftantinopoli , non per quefto volle im-

parar' a Tcrivere . Abbiamo dagli Eftratti

dell'Anonimo Valefìano, come impadroni-

to dell'Italia, per legnare le prime quat-

tro lettere del Tuo nome fotto gli Editti, fi

valea dell'invenzione di certa lamina d' o-

ro; e da Procopio in oltre, come non per- Go:h,i,i

mife a Tuoi di mandare a fcuola i fanciulli, l'^-
'"'':'

e però i principali della nazione gran quc- To^«vg-

relè fecero poi con Amalafunta, perchè fa-

cea fludiare Atalarico, come di cofa con-

traria a gì' inftituti della lor bellicofa na-

zione. Or come dunque avrebbero q uè* po-

chi potuto fcriver tanto , che fé ne fòffe

toflo abolito 1' ufo del carattere , che in

Italia correa? come non fu penfato , che
folamente con la fucceffione di piìi età, e

col giro de' fecoli potrebbe farfl in una na*

zione tal cambiamento ? Ma chi prenderà

a leggere il contenuto de' fudetti documen-
ti da noi divulgati, potrà mai credere , che

gli autori loro Goti follerò, o Longobardi?
poiché inflru menti fono, ed atti legali, che
poflTon dirfì gli ultimi depofìtarj della Giù-
rifprudenza Romana, e delle antiche for-

inole, e delle abbreviature folenni . Sono
in oltre fcritti quali tutti in Ravenna, do-

ve non entrarono i Longobardi , che fu 1*

ultimo, e dove quando li fcriffero, colno-

Ver. Illiijì. Parte l S f me
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me dell'Imperio durav^ano ancora gl'infti-

tuti antichi: a tempo del primo vi teneva

ancora la Cede 1' Imperador d' Occidente.

Così dica fi de' documenti tutti de'mezani
fecoli, ne* quali le interlocuzioni Romane

,

le formole Pretorie, le giudiciaric cautele

tra i barbarifmi del dettato, e nell' ofcuri-

tà del carattere ottimamente trafpirano
;

]e iìede leggi delle varie nazioni a riferva

d' alcune Inr coftumanze particolari dalle

M- ^4. Romane efTendo pur tratte . Scrive il P.

Mabiglione ch'ei (lette ambiguo un pezzo

nello llabilire qual fofle il carattere Lon-

gobardo , ma che finalmente Io fcoperre

nelle antiche Bolle de' Papi . Or come mai
poteafì credere, che lo feri ver de' Longo-

bardi aveflè appunto fi/làta ìd Tua fede in

Roma, dovei Longobardi non furon mai?
e che fi foffe abbandonato più che altrove

l'ufo Romano appunto in quella Corte, ed

in quella Chiefa, che della lingua Latina,

e delle Romane tradizioni contmuò fempre

a e(fer madre, e nutrice? gli Ecclefiaflici

furon tutti italiani per lungo tempo, e ri-

tennero i nomi , le leggi ,e rutti gli ufi Ro-
mani. Da un pafso per ì* ideilo Mabiglione

quivi addotto appare, come nel fecolo del

p. 51. mille quell'ofcuro carattere RomaNo veniva
^rW ^p. (^jpp^to , e chiamato, non Longobardo.

r^fcripts Ma come mai perione, che tanti anticnr

co-tfmt
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codici rivoltarono , non conobbero da efH

chiaramente, come i differenti generi di

feri ver Latino, vennero dall' ifleffo fonte,

e dagli uomini {ledi fi praticarono? imper-

ciochè avvien non di rado di trovar nel ma-
nufcritto medefimo i diver/ì generi di fcrit-

tura, eflèndo il corpo del libro in corfivo,

ei titoli, e alle volte il primo verfo anco-

ra in maiufcolo : tale è fra' nodri Capito-

lari quello che contiene la collezion di Ca-
noni di Crefconio. Diranno qui, che lavo-

raffero unitamente un Longobardo, e un
Romano? Ma egli avvien talvolta di ve-

dere un codice principiato in maiufcolo de-

chnare in minuscolo, indi paffare al cor/i-

vo, e così continuar fino al fine. Abbiam
tra'noftri l'opera d' Ifidoro de fummo bonoy

dove dopo cinque carte di maggior caratte-

re fi paffa al minore > e quafi itampatello,

indi a poco a poco fi viene incorfivofchiet-

to, e benché alcuni capi fi comincino an-

cora fin con fette verfi di maiuscolo, pur

fi ripiglia di nuovo il corfivo. Qiial dimo-
flrazion più certa , che non da diverfità di

fecolo, o di nazione tal variazion veniva,

ma dalla pigrizia di quel che fcrivea , o
dalla fretta, che gli faceva abbandonare il

carattere piì^i faticofo e tardo , e pafiare al

più agevole, e più fpedito? Così ne'noftri

codici in maiufcolo più fontuofi fi veggon

S f 2 più



644 Dell' Istoria di Verona
più volte pagine eh' erano re/Tate in bian*

co, coperte di corfivo d'ogni maniera, a"

vendovi qualche buon uomo di que' tempi
voluto mettere ora pezzi di libri lacri, ora

di apocrifi, onde fi può conofcere, che tal

carattere né vien da quelle quattro nazio-

ni, nèèForenfe, Ravennate, Lodovicia-

no. Longobardo vecchio, Longobardo po-

fleriore, Semigotico, o con quanti nomi è

flato nella grand' Opera Diplomatica con-

tra regnato.

Termineremo querto ragionamento con

avvertire, come col fìllema qui propofto

di dividere in Maiufcolo , Minufcolo , e

Corfivo, tutti fi vengono a comprendere i

modi d'antico fcriver Latino, vanetà fo-

lamente apparendo talvolta
,
per trovarfi

mifi:hiati irfieme piìi d'uno di effi , e fpe-

zialmcnte i due ultimi, nello fiefiofirritto.

All' incontro co' cinque generi , e co' tanti

nomi per lo paflato ui'ati confufion fi gene-

rale la maggior parte de' codici non ci refla-

va altramente comprefa. A4ancato il corfi-

vo ne profiimi fecoh^gli i\ foftituì il minufco-

\o con breviature, che riefcon talvolta più

difficili del corfivo antico, il quale ha fi-

gura certa, regolata, e uniforme. Così nel

Greco la divi/ìon legitima ihrcbbe in Ma*
iufcolo , Rotondo, e Abbreviato. Il ro-

tondo corri foonde al minufi:olo, e da c(\^o

fu
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fu prefo il carattere per le ftampe; l'abbre-

viato è il corfivo, che così può chiamar/i

per la frequenza delle breviature; abbiani

già detto, come gli fu dato nome d' acuto.

Sotto quefti tre generi vengono a compren-

derli parimenti tutti i caratteri de' Greci ;

e oggi giorno ancora in Levante li diftin-

guon da' Calogeri le fcritture de' lor codici

in Rotonde, e in Acute; e men bene però wj^/'x».

inanca queda diflinzione nella Paleografia,
''^''^"''''

dove in vece fi fa fpefib menzione del ca-

rattere quadrato, eh' è termine ignoto a'

Greci, e che non efprime il v^ero. Così in

altr' opera i'iliefso Autore dice fpefso efiere

i codici fcritti in carattere quadro, e roton- ^'^^•

do ^ il che fé non è un mi/chiar f//^^r^r^ :).74. in.
rotundìs y come colui dicea , non fo qual 106. 241.

farà. Nome di carattere quadrato fuufato

fpeffo anche parlando di codici Latini ma-
iufcoli , come delle Pandette Fiorentine, ^It-lt^^-

alle quali veramente convien pochiifimo ,

e meno ancora quel di carattere Pifano , T>:pi. p.

eh' altri lor diede . Il termine di lettere ^^^•

quadrate non fi trova ufato anticamente,

che una volta per ifcherzo da Petronio Ar-

bitro di due parole fcritte fui muro. Ma
con quefia idea moki sbagli anche fi fchi-

veranno facililfimi per altro a prenderfi
;

perchè non ci farà piii chi giudichi fcrittu-

va difcordante in fé ilefsa,, e dubiti dell,

S i' ^ aa-
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v.P.(7erm. antichità di que' codici, o documenti, ove

Nr!^/r.'
1^^'^' ^^^^^se parole vegga Jcttcre a llampa-

p.450. tello mifchiate con altre ofcure, e imbro-

gliate; né fi farà di ciò maraviglia, fapen-

do come tutto è carattere Romano, e co-

me nel corfivo non tutte le lettere fono Ara-

ne , e diverfe , ma alcune folamente con

le attaccature loro, rimanendo l'altre pur

belle e chiare .Non ci farà parimente chi per

certa forma della lettera r,ufata in moltif-

fìmi de' nofiri manufcritti minufcoli , o midi

,

battezi un carattere per Safsonico . Né ci farà

in apprefso chi così facilmente precipiti il giu-

dicar dal carattere il precifo fecole d' un
monumento

;
poiché conofcerà che nell'

ifleflb tempo, e dall' iflefsa perfona fi fcri-

vea in un genere, e nell'altro: molti do-

cumenti fi trovano, in cui delle fofcrizioni

nell' ideilo giorno fatte, e nell' ifteffo luo-

go, altre fono in maiufcolo, altre in mi-

nufcolo , altre in corfìvo, ed altre in mi-

Ao , e fecondo le mani variante, L' Auto-

re del Diario Italico per credere in caratte-

fif Longobardo un'aflégnazione di fpezial tu-

M* <4. tote fcritta in Rieti, la giudicò dell'ottavo

fecolo, e forfè del nono; quando e/Iéndoci-

fì da noi rilevato I' anno, fi trova fcntta
V i/iDip/. nel 557, vale a dire undici anni prima, che
'' ^^^'

alla volta d' Italia movefìèro i Longobardi

.

Non farà parimente più chi creda Gotiche,

o Lon-
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Longobarde le lettere , che vedrà in mar-

mo mal difegnate, e rozamente fcolpite.

Fin dagli antichiffimi tempi gran varietà fi

vede tra pietra e pietra, e più tra pietra e

metallo. Abbiamo offervato più volte nell*

iOefla lapida in bel carattere le prime ri-

ghe, e in brutto e declinante le ultime. D*
una legge fcritta in antiche lettere fa ricor- ^''^' '•

danza Livio, e non e/Fer le antiche fiate

fimili alle ufate poi, dichiara Quintiliano: /. i.r 7

ecco però che fi mutano i caratteri anche j'^^/"'*

fenza mifchianza di flranieri popoli . Molto nlpìl^^u

più che da nazioni nafce talvolta la diverfì-

tà, e la fparutezza dall' efTere incife non
in Città, ma in villaggi: di qua Viene la

cattiva maniera, che fi può ofTervare nell'

ifcrizion noflra mentovata innanzi, e lavo-

rata fotto il Re Liutprando; poiché degli

fleffi tempi altre fé ne hanno in Milano, e

in Pavia di carattere affai ben formato.

L' impreffion volgare {qcq chiamar Goti-

che anche le lettere fcolpite fotto le fla- I^ ì'*/.

tue degli Apofloli alla Rotonda di Raven- ^' ^''

na, che fon per altro in bel maiufcolo ,

Nella Prefazione al corpo àoìl^ Antichità

figurate, dicefì,che il carattere Gotico co-

minciaffe nel fecolo del mille, quando ve-

ramente ne' marmi il carattere, cui fi die-

de poi nome di Gotico, regnò nel fecolo

decimoquarto, e cominciò folamente ver-

S f 4 fo
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fo la fine del precedente , donde fi può in-

tendere
,
quanta parte in èfi^o avefièro i

Goti ; e nacque dall' infafiidirfi di fi^guitar

fempre la forma ufata , e dalia preten-

fione di far meglio, e dalla libidine di or-

nare; per lo che fi cominciò a torcer le li-

nee, e ad aggiungere alcuni tratti nell'e-

rtremità àeWc lettere, che prolungati poi

,

ed accrefciuti trasformaron tutto , come
appunto per l'iilefia ragione nell* architet-

tura avvenne

.

Ma non fi può far fine fenza parlar del

carattere Gallicano; tal nome fu dato a

quello, che da noi fi è chiamato minufco-

lo. Se ne fiiamo alla preoccupazion comu-
ne, dal P. Mabiglione efpofia ed approva.-

ta, fu Carlo Magno, che cominciò a ripu-

lir la fcrittura , e a farne abbandonare i

quattro barbarici generi , fofi:ituendo que-

llo bel modo di feri vere difiinto, e chiaro,

qual però fecondo vien detto, non i Fruti'

'lefi da' Romani , che fi jìavano col carattere

Longobardo ,
ma iRomani prefero poi da' Fran-

Zefi. L' età di Carlo fi arguiibe adunque
talvolta ne' monumenti dalla pulitezza di

così fatto feri vere; e fi ripete efi^erfi da gì*

Imperadori della flirpe Carolina fatto pren-

dere il carattere Gallico a gl'Italiani, la-

fciando il Longobardo ; a' Spagnuoli , la-

fciando il Gotico; a* Tedefchi , lafciando

li
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il Teutonico ; a gì* Inglcfì , lafciando il

Saflonico.Or quefto è un errore niente men
bizarro , e niente nnen mirabile di tutti gli

altri; perchè 1' impiccolire, e l'agevolare

in tal maniera il maiufcolo, 1' abbiam ve-

duto in Italia meflb in pratica fin nell'anti-

che lapide : il famofo Virgilio Mediceo ha
note interlineari, e poftille in queflo carat-

tere , che fi credon dell' ifiefi^a età. Subito

che la religion Crifiiana non meno pe' libri

Sacri, e per l'ufo delle Chiefe, che per la

quantità de' Sinodi, e degli atti, e per I*

infinità detrattati, e degli Autori, pofe in

neceffità di feriver tanto, e fingolarmcnte

a Roma, il minor carattere fu porto infre-

quente ufo ne' codici. Molti e molti fé ne

confervan però in ogni parte fcritti in Ita-

lia a quel modo molto avanti che Carlo

Magno venifie al Mondo . Ne' faggi flefiì

dell'opera Diplomatica i due, che fi addu- pa^. 437.

cono di bolle Romane del fecole del 600,

fono in quefto genere difcrittura, benché
alterata alquanto per la caricatura nel di-

fegno di qualche lettera . Nel medefimo
genere alcuni manufcritti fi hanno tra gli

avanzi della nofira libreria Canonicale, che
per tutti gl'indizj fon parimente di tempo
anteriore. Ma di un folo menzion faremo,
che bafta da fé a metter quefia facenda in

chiaro, e a far conofcere in quanto ingan-

no
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no fìamo finora flati intorno a queAo pun-

to. Serviremo nell'irtefTo tempo all'Iftoria

Veronefe con far rivivere il nome , e ia

memoria d'uno ftudiofo Cherico di qucfla

Chiefa . Codice fi conferva adunque fcritto

in perfetto minufcolo, che contien 1' ope-

re di Sulpizio Severo fuorché l' Iftoria , e

crediam fìa unico in tanta antichità, che
porti così precifamente il tempo, il luogo,

e il nome di chi lo fcriffè
;
perchè leggcll

nel fin di elio, come fu fcritto in Verona
,

il di primo Agoflo (in cui s'intende termi-

nato) cHendo Confole Agi^pìto , e correndo
Agapito PinJìz^on decima

,
per Vrftcìno Lettore della

v'rfuiJ:Z Chiefa Veronefe . Quefle note di tempo in-

Le^.Eccl. dican Panno 517. ecco però come tal gene-
^"-

re di fcrittura correa già in Italia dugento

cinquant' anni avanti la venuta di Carlo

Magno, e fi praticava in Verona nel 517,
dov^e abbiam veduto non venne Carlo co*

Franchi fé non nel 774. Trovafì però tal

carattere nominato Italico, e Romano fìn-

golarmente: vero è, che Gallico fu chia-

mato ancora in lontane provincie, perchè

quelle , come più profTime alla Francia

che all'Italia, dalla Francia l'ebbero; ma
in Francia era fenza dubbio alcuno flato

portato dall'Italia . Forfè il primo efempio

n'ebbero i Franzefì in que* codici, cui Pao-

lo fecondo, come fi ha nelle fue epiflole,

mandò
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mandò da Roma al Re Pipino padre di

Carlo magno, tra quali ve n' era fìngolar-

mente di gramatica, e d'ortografìa. Car-

lo, che con la Tua gran mente anche di più

dottrine volle informarfi, non però feppc

ferivere , e in damo fé ne invaghì, e fi pro-

vò d'imparare in troppo avanzata età : tan-

to chiaramente infegna Eginardo nella Tua

vita , e poco applaufo meritarono in que-

fla parte il Lambecio, e '1 Pagi, volendo

interpretare , che non fapefse ferivere in

grande, e cancellerefcamente . Pare, che

il P. Mabiglione inclinaffe a credere, che

i monogrammi, o fìa le cifre del nome, che p^g-^U*

s' imprimevano
,

principiafTero da Carlo

magno , appunto per la fua imperizia del-

lo fcrivere. L'ufo per altro di que'com-
pendj, e di collegar le lettere infieme, fi

ofTerva fin nelle lapide Romane, come v.jnf.vi

appare da due noftre ; e appunto ne' no- '^^^'

mi fi vede fino in alcune Medaglie Con-
folari ; ed anelli fìgillatorii col nome in

breviatura riconofconfi tra Romani , ove
chiede Simmaco al fratello , fé 1' epifto-

le aveffe ricevuteffgillate con quelb anello
,
ove u. ep.n.

ilfiio nome /' intendeva pia tofto che fi leggeffe

,

Il Monaco Engolifmefe autor coetaneo, che
di quel grand' Imperadore fcriflè la vita,

narra, come il Papa così da lui richiedo,

gli diede alcuni profeffori di canto ecclefia-

^flico,
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fìico, e l'Antifonario in note Romane; e

com'egli condufle in Francia quefti Canto-

ri, dove infegnarono 1* arte loro, e dove
rtctamRo- quelle note Romane (appunto come le let-
tn:,nam,

tcre ) fì chiamaron poi Franciche. Narra
'voc4nt altresì , come vi conduce rcplicatamente
Franci'

^j^ Roma maeflri d* arte sramatica , fra

le parti della quale computavafi a tempi

antichi lo fcriver bene, e dipintamente.

Ecco però qual foffe di quel genere di fcrit-

tura la fonte, e come in Francia fotto Car-

lo, indi nell' altre provincie fì propagale.

Non meno l'accennato Scrittore, che altri

ÌHVrsf. citati dal Cangio affermano, come avanti

\vl>°/'
^^^ ^§"^ fiudio di Gramatica, e d'arti li-

berali, fioritevi fotto 1* Impero Romano,
in Francia era fpento;ed è però patente,

come quell' Eroe tutto vi fece rivivere do-

po d'ellere flato in Italia, e con l'idee im-

bevute a Roma , e co' profèiiòri di là con-

dotti. Troppo forfè ci fiam dilungati fu

quefto fatto, ma importa anch' efio mol-

tiflimo a prendere una giufla idea delle co-

it^^à^^* tempi , che dovrebb' eflcre delMfìo-

ria il principal frutto. Per prenderla intor-

no a tutti quefti punti giuftillima ,
molto

gioverà una rifleffione , che fuggeriremo.

A\ giorno d'Oggi, mentre (liamo quelli fo-

oli fcrivendo, ottanta mila ben numerati

fòldati Alemani in quella parte d' Italia di-

mora-

f . 30.
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morano, ch'è dominata dal regnante Im-*

perador Tempre Augufto. Aggiugnendovi i

fervidori degli LJlìziali , niun de' quali fe-

condo l'efattiiìima difciplina che corre, è

rimcffò, e le donne , e i fanciulli , e quelli

dell' iftefFa nazione, ma d'altra profefTio-

ne, ch'abitan quivi, abbiafi per indubita-

to, che non è punto inferiore il lor numero
a quelJo de* Longobardi, che altrettanta

parte d' Italia tenendone' medefnni luoghi

già furono. Ora veggiam noi per quefto,

che gì' Italiani tralafcino d'attendere come
prima a gl'impieghi loro, e che s'adopri-

no gli Alemani in fabricare, in dipingere,

in meftieri di penna, o in altri tali? e che
fé ne cambi però in quelle parti la maniera
nell'arti, e vi li muti la lingua, e vi fi

trasformi il carattere, eia fcrittura? nulla

affatto di quefto; perchè gli Alemani in

quanto a loro importa, e in quanto a loro

appartiene, unicamente s'impiegano, ch'è

appunto ciò, che a' Longobardi ancorali-

nicamente importava, e s' apparteneva.

Secondo 1' ufo nolfro chiuderemo il libro

con la ricerca delle notizie Ecclefìafliche

Veronefi. Miferabilecofa è il non ritrovar-

fi de' noftri Vefcovi monumento certo, e

contrafegnato di tempo da Giuniore, che

fu nella fine del féfio fecolo, fino a Pater-

no, che tenne fotte Liutprando la fede.

Son
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Son così rare le memorie dei fecoJ fcctimo,

che alle cofe noflre fpettante né documen-
to, né lapida ci è mai venuto fatto di rif-

contrare. Ben preziofe ifcrizioni abbiam
dell'ottavo in due colonette trafportate nel

Mufeo da S.Giorgio di ValpuliceiJa, e qui

rapprefentate col Tuo carattere; nelle quali

». iftf. li legge, come in tempo del Re Liutpran-
^^^^* do, e del Vefcovo Paterno, eflendo Cufto-

didi quella Chiefa, che allora era dedicata

a S. Gioan Battila, Vitaliano, e Tancol

Preti, ed efìendone RefolGaflaldo, nobil

tabernacolo fu in efla eretto. Vi lì ha in

oltre il nome di Gondelmo Diacono autor

dell' ifcrizione , e come abbiam toccato in-

nanzi, quelli degli artefici. Tre altri nomi
fonnelfine Vergondo, Teodcal, e Fofcari,

che moltrano, com' alcun' altra cofa fcgui-

va, e lo fcultore non tutto incile, ma la-

fciò il dettato imperfetto. De' Cuflodi del-

le Chiefe molte menzioni fi hanno: l'ufizio

f- 19. loro da Sant'Ifidoro nella Regola vien de-

fcritto. L'iflefionome aveano appunto ufa-

to anche i Gentili, come s'impara da una

lapidettadel nofiro Mufeo pochi mefi fono

if.Tftf. fcavata a Pozzuolo, dove finora d'un fol-

h^^^^' dato, ch'era prima flato Cuftode d' un

0xNao' Tempio. Paolo Diacono nomina il Cuitode
fUee. d'una Bafilica in Pavia, ch'era folamentc

nel grado del Diaconato; i noilri eran Sa-

ccr-
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cerdoti, ed è /ingoiare che fbfTer due . Veg-

giamoqui, com'anco le Chiefe ebbero il

lor Gartaldo, detto comunemente Econo-

mo, e Vicedomino. Il nome di Tancol (i

feri ve Thancolf ne' documenti di Fulda, ne' ^"^'

quali molti ne fono di fomiglianti . Il Cibo- *'••'"

rio, eh' or diciam tabernacolo, folca far-

fi pofare fopra quattro colonne, ond' è fcrit-

to di S. Gregorio, come fece il Ciborio aS.

Pietro con le Jue quattro Colonne d* argento ^^^^fi*

puro: facil cofa però è, che le noflre fien

due di quelle, che Io foftennero in cote/la

Chiefa. Fu fatta l'opera co' Doni di S,Gì0'
.

van Battìfta . Solenne formola è quella, e ^^^

che in molti Crifliani monumenti apparifce,

ma non fempre nell' ifteffo fenfo. Alle vol-

te vien' a dire, che fi o^re a Dio ciò eh'

è

fuo, e che e' è flato donato da lui ; ed allo-

ra è tolta dal Canone della Meda
,
più chia-

ramente efpreffo nelle antiche Liturgie ri-

tenute fino in oggi da' Greci : però le paro-

le medefmie, che fi dicon dal Sacerdote , CeJr.e.i.

. fece por Giufliniano intorno a quella facra
l'j'^yg„

menfa d'oro ornata , e di gemme, da lui w^«'e'i^

dedicata nel maggior Tempio, che ci vien ^"^^f*"^-

defcritta da Cedreno . In quefto fenfo fule fxlT^^^*'

coperte di gemme e d'oro del libro, che fa-

rà flato probabilmente un Evangeliario ,

dato da Teodelinda alla Bafilica di Mon-
^^? ^^gè^^^ effigiato in ben formato carat-

tere,
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^- }/f- tere, che ^f Donici -D/o quella Regina 1*

319.^^ «^/r. Altre volte quella forinola fìgnifìca,

</<?«// Dei CIÒ che a Dio fi confacra , efierfi fatto con
offem<^c.

j^ offèrte prefcntate a qualche Chiefa da*

Fedeli , ufo che in molte parti dura tutta-

via in tempo della Mefia In queflo fecon-

do fenfo parla 1' ifcrizion noflra , dicendo

che quel Ciborio è flato edificato de' Doni
fatti alla Chiefa di S. Gioan Battila, cioè

con le volontarie oblazioni del popolo, e

col ritratto da t[{Q . Così fui labro d' un pul-

pito di pietra di forma circolare, e rabe-

scato, che ora ferve per vera di pozzo alla

cafi del Paroco di Voghenza ( già Vkoha-

hentia) nel Polefine di S\ Giorgio, territo-

rio Ferrarefe, fi legge , come fu fìitto in

»• J^f tempo del venerabil Vefcovo Giorgio de i Doni

di Dio y e di S. Maria ^ e di Santo Stefano.

Rifèrifce Agnello un'ifcrizione, in cui fi di-

ceva, come certa tribuna de' Santi Matteo
v.inAgn. e Giacopo fì era lavorata a Mofaico co' do-

qtià ohi»' «^ ^^ ^^^y ^ de' fervi fiiot , eh' ejft avean pre-

itrunt ^c. fintati per /' onore , e ornamento de' Santi

Apofìoli.

Come in tempo di Liutprando Paterno,

così in tempo diDefìderio, refìè la Chiefa

Veronefc il fanto Vefcovo Annone. Parla

di queflo l'Anonimo Pipiniano, dice, eh*

, era famofo per opere pie in ogni parte, e

racconta, benché manchino in quel luogo

due



Libro Undegimo. 657

due ver/I, come effendofi allora ricuperati

i corpi de' noftri fanti Martiri Fermo, e ^- ^^,-

Rullico, ei gli npole con molti aromatnn
arca dorata, e quefta coperfe con rapezza-

ria, diflinta in lirte bianche, purpuree, e

nere. Abbiam detto nel libro fertimo , co-

me dopo il martirio furono i corpi per al-

cuni mercanti Criftiani condotti via in una

barca. Ora riferiremo quanto il narra nella

leggenda publicata da noi a pie degli Atti, ^-^* ^'P'-

che fé ben d'altro flile,è però aflai antica.
"

Furon dunque portati in Africa , ma dopo
gran tempo mercante per nome Terenzio ne

fece acqui fio, egli trafportò nella fua pa-

tria, ch'era Capri, detta poi Giudinopoli,

indi Capo d'Iftria. Di là per tema d' incur-

sioni barbare furon trasferiti a Triefte, do-

ve portato/I il nodro Annone con accompa-
gnamento di molti Ecclefiartici, a forza di

denaro gli ottenne, e riportò infleme anche
altri fanti corpi , cioè di Primo , Marco,
Apollinare, eLazaro. Abbiam dall' ifteffo

autore, come quede reliquie con balfami,

ed altri odori furon polle in arca di pietra,

ornatane la coperta con oro, argento, e pie-

tre prezìofe, e collocato il facro depofito

fotterraneamente nella Bafilica in onore de'

SS. Fermo e Ruftico eretta già molto in-

nanzi fuor delle mura, vuol intendere del-

le antiche, e prime. Quivi ancora ripofa-

V^r. Illujìr. Parte l T t no
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no le facre offa, da quando per Sant'Anno-

ne vi furon ripofìe , favola efìèndo fenza al-

cun fondamento penfata, che foffcro poi ru-

bate , e portate altrove . Preziofo documento
^' ' ^' fu letto dal Mofcardo, cioè il teftamento di

Radone Prete rogato 1' anno 774, mentre

Carlo magno affediava Pavia . In eflo trovò

nominata la Porta di S. Fermo, inllitu ito un*

Ofpitale, e fatti efecutori per fcmpre colo-

ro, che di tempo in tempo avedèro la cu-

ftodia de' corpi de' noftri Martiri. Orazio-

ne in antico Sacramentario, che fu della

ut quorum Chicfa dì S. Bovo , nomina i corpi qui ve-

^MtZ'ht- ^^^^^^ • Ifcrizione abbiamo fcoperta dell' an-

tfìJf ^c. no 1 1 3 9 , in cui le reliquie di elfi , e degli al-

V. i.jf.
tri quattro nella leggenda regiftrati , e in-

LXyil fieme piti altre fi notano: fu incifa dal ri-

verfo d' una lapida gentile, e fi può vedere

nel giardin Giufli preHò la pefchiera ; non

mai per 1' addietro oflervata , eifendo in

piccole , e quafi confumate lettere nel ba-

famento oppoflo, e co' piedi in fu, perchè

l'ufaron rivolta: in profpctto fi ha una vo-

tiva memoria di Licinio alle Giunoni .Stet-

te forfè già quella pietra in qualche Chie-

fa , che parte di quelle reliquie ottenute

avea. L'anno X 197 il Vefcovo Adclardo ec-

citò con efortazioni, e Indulgenze il popo-

lo Veronefe a riparar la fabrica della Chie-

^i^- f- 5- fa di S. Fermo e Rudico, />; a/L dice, ri-

#. ì;ii.
•'

>.
/•

fCl^f70
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pofano ì corpi loro. Del fudetto Ve/covo An-

none fi curtodifce il corpo nel Duomo fot-

to 1' altare di Sant' Andrea , efìèndo itato

venerato da immemorabil tempo per Santo,

Ma non di qiie' Santi folamente, e non

de' foli Vefcovi, che abbiam recitati fino-

ra, andò ambiziofa ne'primi otto fecoli la

Chiefa Veronefe. Molt' altri n'ebbe, de'

quali non s' è ancora fatta menzione
,
perchè

né il tempo fé ne può affegnare, né l'ordi-

ne. Non fu Verona così fortunata come
Novarra, nella qual Città due Dittici Con-

folari d'avorio fi confervano , nell' interno

de' quali trasferiti ad ufo Ecclefiallico , fi

vennero notando i Vefcovi di mano in ma-
no, onde non pochi deprimi nomi in an-

tico maiufcolo fi veggon fegnati. Ne pur

fu così felice come Aquileia, de' Paflori

della quale rimane almeno un bel catalogo

in Cividale , fervandoli quivi ancora con

efempio forfè unico un faggio d'antico ri-

to, nel leggerfi tal catalogo ogn'anno fo-

lennemente al popolo; e non è da dubita-

re, che i nomi da monumento pii^i antico

faranno flati trafcritti, onde tra Ermago-
ra, e Fortunato cinque foli fi hanno, efclu-

fo Quirino , e pofto più baffo Benedetto .

Nelle memorie Veronefi né Dittico , né

catalogo fi rinvenne; onde raccolti diverfi

nomi qua e là da i monumenti di varie

T e 2 Ghie-
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Chiefe, del tempo, della Ai cce (Tione , e
delle azioni fu arbitrato a fanrafja da chi

nel decimoquinco fecolo, e nel /lifleguente

prefe a mettere infìeme la nortra Ecclefìa-

ilica Storia . (Quinci intera ferie venne poi

regiflrata ncll' Itaha Sacra
;
quanto erro-

neamente, fi può già riconofcere dal con-

fronto de' Vefcovi da noi riferiti finora .

Pare che da moderne ifcrizioni, da equi-

voci di nomi, e da replicazione, alquanti

ne nafceiTero; e che all'incontro alcuni de*

legitimi fi tralafciaffero, o fi coIJocafiero a

rovefcio. Delle vite poi, accettate fpefib,

e replicate da moderni raccoglitori , non
accade altro dire, lì primo, che de'nofiri

Vefcovi Santi defie fuori raccolta, fuFran-

cefco Corna nelle fue roze fianze volgari

terminate nel 1477. L'aggiunto di Santo

fi usò per affai tempo come titolo , e così

quel di Beato, come fi riconofce in più luo-

ghi di S. Gerolamo, e fu fpezialmerte pro-

V. Cotte, prio della dignità Vefcovale: però di Sa»

Liher^ìto Vefcovo della prima fede neila provìn-

cia Bì^acena tanto fi lamentavan que* Mo-
naci . Agnello chiama indifièrentemeiìte

Santi tutti i Vefcovi di Ravenna , de' qua-

li fcriilc le vite: non biibgna però da tale

attributo ne' monumenti argomentar fem-

pre canonizazione, o culto. Il fire in Ve-

rona ufizio di trentafei Vefcovi Santi ebbe

pria-

;, 4. ^^S.)'.
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principio da una coflituzion Sinodale del

1503: è certo, chie da memorie ailor rice-

vute comunemente il noftro Clero fu in-

dotto; ma ora tre cofe anderemo rintrac-

ciando: i nomi, che da' ibi idi documenti

ritraggonfi; il culto, che veramente a non

pochi (in nelle antiche età fu preflato; e 1*

ordine, con che li più di quelli di tempo
incerto fi poffon collocare.

Ampia ed efimia lapida fi conferva in

Santo Stefano, che per difgrazia nota di

tempo non porta, ma fecondo il complef
fo degl'indizj puòcrederfi dell' undecimo,

o duodecimo fecole ; non negando però
,

che può anch'edere anterior non poco . Il

fuo contenuto nelle Antichità Veronefi dei

Panvinio vien riferito. In coteda pietra a p^^^.ioe.

gran lettere notizia s' incife delle reliquie

quivi cuftodite; e prima d'altro i corpi fi

regiftrarono de' Santi Vefcovi di Verona
SìmpUcÌQy Petronio j Innocenzo ^ Felice^ Sal-

vino, Teodoro y Senatore , Probo, Andronico

^

e Mauro. Eccone già dieci venerati come
Santi fin negli antichi tempi. Piii di venti

fé ne pretendono da' moderni Scrittori in

quella Chiefa, ma il marmo non ha che i

fudetti. L'ordine di recitargli è molto cre-

dibile ci additi quello, non già della fuc^

celfione, poiché piìi altri vi il fi-ammife-

ro, ma del tempo fra loro, talché di elii

T t 3 Sim-
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Simplicio fofTe il primo, Mauro l'ultimo,

e così degli altri: in fatti Simplicio abbiam
veduto dall' Anonimo Pipiniano , come fu

il terzo fra tutti . Probo , Andronico , e

Mauro furon ricordati dall' ifìciìo autore

ancora come Santi, e come fepolti a San-

to Stefano: e furon da lui ricordati in oltre

Florenzio, e Vindemiale
,
quali anzi che

noftri Vefcovi ,
parrebbero! noti Martiri.

Ma fé dovefie leggerfi Gaucìen^ìo^ 1' uno e

1* altro di tai nomi fon resi/Irati da noflri:

così menzione fa egli di Mama , il quale

nella pur'ora riferita lapida pare feparar-

fi da Vefcovi , e la cui memoria fi nota

ne' vecchi Calendarj al giorno, in cui ora

fi fa S. Momafo.
Pallando da i marmi alle membrane

,

efatta ricerca abbiam fatta fopra i vecchi

libri liturgici , e rituali di varie Chiefe
,

poiché a quefli fpeffo Calendarj fi trovan

premeffi, da' quali s'impara, di cui fi ce-

lebrale qui la memoria , e cui fi rendeflè

culto . Vera cofa è , che pochi nomi n'

abbiam raccolti a motivo , eh' e/lèndo gli

antichi Prelati in varj luoghi ilari fepolti,

e coftumandofi per lo più di fare in ogni

Chiefa folamente di quelli, che quivi era-

no
,
per accertarfi di tutti , converrebbe

aver di tutte i facri codici , là dove nien-

te ci rimane di S. Stefano, di S. Pietro in

ca-
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caflello, di S. Procolo, e poco di S. Zeno-

ne, nelle quali fappiam di certo, che fan-

ti Vefcovi fur ripofli. Il più che abbiam
rinvenuto, è flato ne' manufcritti della Cat-

tedrale, tra'quali alquanti fc ne conferva-

nò di tal genere, che fi po/Ton congettura-

re i'critti dal 900 al 1200. Molto è traque-

fli notabile un' Ordine Veronefe con titolo

di Carpfo, compilato da Stefano facerdo-

te, e cantore: parimente un Martirologio

di Beda piìi depurato da giunte di quanti

fé ne fìan veduti finora, fopra il quale qual-

che nota s'incontra alla noflra Chiefa fpet-

tante di feconda ma antica mano. In que-

fli codici adunque, oltre a Fermo e Rulli-

co , a' quali da due fi mette Vigilia , S. Ze-

none comparifce fempre, benché non come
Martire : vero è , che a più Martiri fi dà

nome in quefie membrane di Confefibri .

Queflo Santo 1' abbiam trovato anche in

fomiglianti Calendarj d'alcun' altra Città,

efièndofi venerato in più parti difiintamen-

te, onde fappiam.o, che Pifloia in Tofca-

na molti fecoli fa l'eleffe per Protettore .

Di efib fi folennizava qui anche in que'

tempi la Depofizione, la Traslazione, e

la Dedicazion della Chiefa , alla quale fu

poi foftituita 1' Ordinazione . In quafi

tutti quelli Martirologi fi prefenta altresì

S. Procolo: nel premeflo a un' Orazioiw-

T t 4 rio,
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rio, che ha qualche contrafegno de' tem-

pi di Berengario, Zenone , e Procolo io-

lamente fi hanno de' noftri . Antiche li-

tanie in verfì , tratte dal Monaflero d'

Augia maggiore, e pubJicate dal Canifìo,

e dal Cardinal Tomafì, hanno anch'elle

S. Procolo, e S. Zenone: e così gli ha quel

p-f^. Ì031. pregiabil Calendario di Lucca publicato

dal Fiorentini, nel quale è notabiliflimo
,

come fi regi ftra de' noflri S. Valente an-

cora, cui per non eflerfl confervato alcun

codice di S. Pietro in ca stello non veggiam

nominato in verun degli accennati Calen-

darj Veronefi; e come vi fi regidra al Tuo

proprio giorno , cioè al nono avanti le

Calende di Agofto , eh' è quanto dire il

dì 24 Luglio, là dove dal martirologio Ro-
mano comune limette alli 26, e così fi

celebra ora da noi, perchè la cifra, che
t>. uf, vai fei nella lapida , fu per gran tempo cre-

^ ^* duta un cinque, come abbiam notato nel

£ne del libro nono, e lo fvario fi iccc poi

di due giorni
,
perchè fotto li 25 cade S.

Giacopo Apoflolo . Ma nel Carpfo oltre

alla Depofizione di S. Procolo fi nota anche

la Traslazione, onde appare, che non fu

Tempre ov' ora fi venera. Si ha nell'ifìcf-

fo libro 1' AlTunzione di S. Lupicino Vcf-

covo , e di Sant' Annone ; la Depofizione

di S. Mauro, di S. Teodoro, dì S. Felice,

e il
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e il Natale di S. Cricino: fi ha in piti altri

S. Maflimo: né veruno oltre a quelli indo-
'^'

cumenti anteriori al 1300, e forfè al 1400,
ci è venuto alle mani . DìS. Teodoro è no-

tabile, che la Ifcrizione di S. Stefano lo

rammenta tra ripodi in quella Chiefa: non
vi ftava forfè collocato decentemente, on-

de fu trafportato al Duomo. Il Carpfo
mette però di lui oltre alla Depofìzione an-

che la Traslazione: da ciò l'infìgne anti-

chicà di quella lapida fi conferma; poiché

il corpo di S. Teodoro, che fi cu (lodi fce al

prefente fotto l'altare della Madonna, era

già nel Duomo certamente al principio del

UGO, e probabilmente non poco innanzi.

Siccome le facre offa erano fiate pofle in

grand* avello Romano , ufato già da un
Giuho Apollonio per fé e per la moglie

,

fcrivono i noflri , che nel 1225 poflo da
tal' ifcrizione in fofpetto il Vefcovo, fece

aprir 1' arca , e lamina vi fu trovata col

nome di S. Teodoro . Di tal funzione me-
inoria fu fcolpita in pietra, parte della qua-

le ufata da più fecoli in muraglia d' ofcu- ». l^f

ro luogo , ci cadde a cafo fotto gli occhi .
^^V^^^'

Notali in un libro liturgico, come fu con-

fecrato l'altare dd beato Teodoro nel 1264.

Ordine Romano fcritto fotto gMmperado-
ri Lodovico , e Lotario , che fi confèrva

nella biblioteca Capitolare, in certe invo-

cazio-
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cazioni , che ha fui fine, mette S. Proco-

lo, S. Zenone, e S. Teodoro.
Ora d'altri Santi è da far menzione. II

marmo di S. Stefano dà a quella Chiefa le

reliquie di 40 Martiri : fece il medefimo
gran tempo prima l'Anonimo Pipiniano:

molto probabil però il rende, checonfcguif-

fero qui la palma. L'ifleflo marmo le dà

quelle di Placidia Vergine, regi fIrata an-

che nel Carpfo: 1* uniformità del nome la

fece già credere Placidia di Valentiniano.

L' antichilfimo Martirologio dato fuori sì

dottamente dal Fiorentini, e quel di Not-
lUlNon. kero, ed altri mettono in Verona il Nata-
"^'

le, eh' è quanto dir la morte, di Felice, e

Nicezio, oNiceta Martiri, ignoti a' noftri

,

e de' quali non è qui rimafa notizia. Nel
principio del fecolo decimoquarto fi comin-

ciò a parlare d' una Santa Tofca, detta fo-

rella di Procolo, della quale a noi non fi è

mai prefentato monumento alcuno. Venen-

do nella fua vira in ver/ì mifchiato Ofual-

do Re d' Ini^hilterra , ben videro i Padri

Bollandifli, che non potea efler vifluta a

tempo di S. Procolo, epenfarono, fé for-

fè un fecondo Procolo aveflè tenuta que-

fla (eàe nel fettimo fecolo; ma veramente

altro di quedo nome non la tenne. Con
Tofca fi unifce in que' verfi Santa Teute-

ria, che f\ trova notata in Calendario pre-

mcHo
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meflb a un affai vecchio codice Canonica-

le . Del tempo , e della vita non fi può pa-

rimente render conto alcuno, già che la

perfecuzione patita da Ofualdo, detto da
Beda uomo caro a Dìo , e più altre circo-

flanze di que' racconti troppo ripugnano :

la piccola Chiefa a quefle dedicata non è

di sì antica flruttura, che potefle efier con-

fecratada Sant'Annone; anzi fi ha, che in

fua vece una cappella già fofTe , congiunta

alla Chiefa de' Santi Apofloli . Tra le no-

tizie, che in quefto genere diedcr fuori di

nuovo molte in tempo di Tebaldo Vefcovo
nel decimoquarto fecolo, fu quella di San-

ta Confolata, o fìa Maria Confolatrice fo-

rella del Vefcovo Annone, della qua! Ci rac-

conta , come foffe da lui mandata a Trie-

fle a procurar l'acquiflo de' corpi di S. Fer-

mo e Ruflico. Ma noi abbiam veduto po-

co fa dall' Iftoria della traslazione anneffa

a gli Atti, comeilfanto Vefcovo andò per

tal' affare in perfona a Triefle, non vi man-
dò la forella . Di effa non fi vede ne' vec-

chi Calendarj menzione. Ma ben fi vede
nel teitamentodelnoflro Vefcovo Raterio,

che abbiam preffo noi ricopiato dal codice

di Frifìnga , menzion triplicata della Chie-

fa di Santa Maria Confolatrice. L' efler

pii^i Chiefe alla beata Vergine dedicate
,

rendea necefrarioildiflinguerle con qualche

fopra-
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fopranomc; quinci avvenne, che ne' po-

fleriori tempi fi trafportancro poi tali ag-

giunti qualche volta dalle Chie/'e alle Im-
magini; la qual cofa il Concilio di Rovano
dell'anno 1445 Aimo bene di proibire, af-

finchè gl'idioti non crede/fero cller tal vir-

tù di far grazie, e di confolarein quefla o
in quella immagine. Di S. Metrone, cele-

bre prefTo i nollri, non folamente fi ha il

nome nel Carpfo, ma ancora proprie anti-

fone, e non comuni . Vien creduto d' aflai

baffo tempo , e di nazion Tedefca ; ma il

nome parrebbe più tofto Greco, e il tem-

po è molto credibile fìa da riferire al da
noi in quefti libri comprefo; poiché eflen-

dofi poco fa ritrovato, e dato fuori un fer-

v.Li^.iu. mon di Raterio fopra quello Santo, veg-

p. zìi. giamo, che fé ben' ei ne rifcrifce il ve Igar

grido, fi querela però di non averne noti-

zie certe, e del non efièrne fiate fcritte le

gefta: molto anteriore par dunque eh' eifof-

fe anche al fecolo del 900; poiché le cofe

delle prolfime età anche fenza Scrittori fi

fanno. Sembra, che Raterio 1' indichi di

quefla patria più toflo che firaniero , e fi

vede che fin d' allora in S. Vitale era flato

collocato il fuo corpo. Può da quello pic-

col faggio arguirfi
,
quanto poco fa da fi-

Epif.Vcr. darfi della raccolta de'nofìri Bagatta, e Pe-
^'^"'

retti che fecero con mento ciò che fecon-

do
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do le idee di quel tempo fi potea fare; e

quanto defidcrabil farebbe, che venìfTc cri-

ticamente depurata 1' iftoria de' Santi d*

Italia in Italia, già che nelle lontane parti

non è mai polfibile averne informazion ba-

dante; e la pregiabile univerfal compila-

zione ,che dottamente vien fatta, tralafcia-

to per le molte contrarietà l' inftituto primie-

ro, fembra prendeffe poi a raccoglier tut-

to. Non Ci può parimente dire, quanto fa-

rebbe commendabile ed importante un'Ita-

lia Sacra, o ila un'Iftoria delie fueChiefe,

porta infieme con gu fio fodo, e con le fa-

tiche di molti dotti nelle varie parti. Lodar
non (1 faprebbe a baflanza il degno Sogget-

to , che a tempo de' padri e degli avi noftri

fece a così grand' imprefa la flrada ;ma con-

verrebbe ora , valendofi del te foro da lui

porto infìeme di tanti belliffimi documenti,
tagliarne le premeflè alle favolofe origini

delle Città fpettanti, afTicurarfi della flnce-

rità di non pochi degli atti, che gli furon

mandati, e lavorar fempre fui fondamen-
to de' Dittici, o de' cataloghi da effi deri-

vati, e d' autori coetanei, e d' antiche la-

pide, e d'originali membrane.
Delle Chiefe di Verona la prima, chert

trovi anticamente mentovata, è Santo Ste-

fano, quale abbiam veduto nominar/i dall'

Anonimo Valeilano a tempi di Teodorico.

11
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Il fapere, chetanti Vefcovi fur quivi fe-

polti, e il confervarfi quivi cattedra antica

di pietra, fa indizio che fofTegià la Chiefa

matrice: di ciò veramente non lì trova nel

fuo Archivio memoria , ma le carte non
vanno oltra il Tecol decimo : non favorifce

per altro tal congettura l'Anonimo, quan-

do chiama tal Chiefa Oratorio. La fecon-

da, di cui fi trovi menzione, è 1' antica di

S. Zenone, che abbiam veduta ne' Dialo-

ghi di S. Gregorio, e che fu disfatta quan-

do fi fabricò ivi preffo la gran Basìlica, per

collocar più nobilmente il corpo del Santo.

Quando aqueftafbfle dato principio, è igno-

to . Del ripofar quivi il fuo corpo fa men-
zione un Giudicato preflb noi originale dell'

anno 876. Più Scrittori hanno detto, che

foffe poi trafportato a Ulma in Germania;
Reliquia ina quello da cui ciò prefero , cioè Erma-

no Contratto, non dilfe il corpo, ma alcu-

ne reliquie di efio . Carte del 1200 nominan-

do la Chiefa, e'I Monaftero, continuano

quella claufola , ^fove ilfacro corpo dì S. Zf-

none rìpofa. Ne' verfì ritmici comporti ver-

fo la fine del 700, o nel principio del fuf-

feguente fecolo
,

più Chiefe fi recitano,

quali per confcguenza nelle anteriori età era-

no fiate edificate: non Ci può da i verfi ac-

certar di tutte, perchè è Tacile equivocar

con le reliquie indicate all'ifielfo modo, ma
vi

CTf.



Libro Undecimo. 671

vi fi hanno fìcuramente tra 1' altre Santo
j,, p^.

Stefano, S. Pietro in cartello , S. Giovanni cum. I.

in valle, S. Nazario, Santi Apofloli , S. Lo-

renzo, S. Martino (ora nel Cartel vecchio)

e la Madre del Signore; quale è facil cofa

fìa il Duomo, detto poi Chiefa madre, e

Santa Maria matricolare: era prima picco-

la Chiefa, della quale rimane una parte an-

cora a canto della prefente, appunto come
di quella di S. Zenone. E notabile come
tutte 1' altre fon fuori della Città antica :

forfè la gran popolazione, e il contrarto de*

Gentili non permife da principio di fabri-

carle dentro le prime mura . D'altra Chie-

fa, e indeme di Monartero, che fu qui nel

fecol fettimo,o principio dell'ottavo, han-

no dato lume alcune parole trovate in anti-

chirtimo codice, e riferite da noi nella Pre-

fazione a Sant'Ilario. Il codice è tutto in pu-

hto maiufcolo, ma nel vacuo d' una pagi-

na fi vede notato d'altro inchiortro in cor-

fivo antico, come fotto 'd Re Arìperto vi fu
vera gìuftiz^a; e apprertb il nome di Balih

( forfè Bafilio ) Abate del Monaflero dì S. TO'

mafo foprdnom'mato Ptneolo\ dal che ben fi

può arguire, che in tempo di quel Re Bai-

lio fu quivi Abate. II ponte , eh' è vicino

alla prefente Chiefa de' Padri Carmelitani,
dedicata a S, Tomafo diCantuaria,fì chia-

ma tuttavia Fìgmlo \nQÌo il Mofcardo, che

fofTe
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foffe già ivi preifo una Chie/etta dedicata a

' '*
S. Toniafo A portolo, e data dal Vefcovo
Giovanni a' Monaci di S. Nazario : ma non
era mai trafpirata notizia, che Monaftcro
con Abate vi {o([q flato. Ari berti regnaron

due; il primo dal 652 al 661. il fecondo dal

702 al 712 . Quanto alla Chiefa di S. Zeno-

ne, dell' averla i Monaci avuta in cura non

fi trova memoria anteriore all' 800. Ben fup-

Hb.ti. V^^^ ^^ ^- Mabiglione nella grand' Opera de-

gli Annali Benedettini, che fottoDefiderio

foi^c fabricato dal Vefcovo Annone il Mo-
naftero di S. Fermo , dove i noilri Martiri

pap^.rzi. fur collocati: mail Mofcardo trovò , che

fletterò quiv^i Sacerdoti fecolarifino all'un-

decimo fecolo, e che poftafi mano allora

alla fabrica di nuova Chiefa, vi furon chia-

mati i Monaci . Coteflo par veri/ìmile fof-

fe il Monallero chiamato ad Leones , di cui

fi è trovata menzione in un Necrologio Au-
gienfc ,e del quale fenza ragione è flato cre-

duto foffe nel Brefciano; poiché la contra-

da per due Leoni antichi di pietra, che tut-

tavia fuffiftono, fu fempre chiamata de'

Leoni. Altro Monaflero di S. Benedetto^*?

Leonh vien nominato in un bel Gi udicato dell'

anno 806 già da noi nell' Archivio Capito-

lare trafcritto, e altresì in permuta publi-

cata dal P. Bacchini; ma di nome poco di-

verfo ne furon due, come dal fudetto Nc-

cro-
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crologio. Porremo fine alle memorie, che

fi fon per noi potute porre infienie de 'tem-

pi Longobardi , con la notizia dell'origine,

e del fondatore del Monaflero^e dello Spe-

dale di Santa Maria in Organo, rimafo fi-

nora occulto mal grado la particolar curio-

fità, che fé n'è av^uta per li falfi documen-

ti tante volte publicati . Parlò di quello

Monaftero anche il Coinzio, e 1' Autor de- ^-^w.

gli Annali fopramentov^ati. Nel Friuli pu-
^°'"'

re diploma fi predica di Carlo magno, che

foggettalle a Paolino Patriarca d' Aquilcia

una Chiefa di Forogiulioj ove rifedeva, e

un'Ofpitale,e nel l'iftefTo tempo quello edi-

ficato da Feroce Abate a Verona. Ma pia-

cere ci prendemmo noi gran tempo fa di tra*

fcrivere dall' Archiviodel Monaileroun bel-

lilfimo Giudicato dell'anno 845 , nel quale

Aiidibert Abate del Monajiero di S. Maria
,

fttuato non lungi dalla Città di Verona alla

Porta dell' Organo^ chiama in giudizio al-

quanti uomini del contado di Trento, che ì>Unnpe-

volean fottrarfi dalla fervitù, e dal far h
^'J;

o^ere^ che doveano al foprafcritto Mcnafle- cbìo

rio , e Ofpital de' pellegrini dì S. Maria ,
^'^

quali edifico Lupone Duca di buona memo- ^
!

''7-

ria con la conjorte jua Ermilenda . Ecco Lupo v>tn

però finalmente il vero autore di tal fon- f'""'"<^'?-

dazione , cioè un de' noflri Duchi in tem- Fr^Jun-

rio , l'eo

Sinodo-

s.

V9r. lllujì. Parti? L V v pò '^'^
•
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pò de i Re Longobardi. Forfè dovea feri*

vcrfi Ermelmda . Dell' ufo di fare ofpizii

a' pellegrini predò le porre delle Città, e

a canto d'alcun Monastero , dandogli pe-

rò in cura a' Monaci
,
parla doi temente

W.3' il P. Abate Bacchini nell'Iftoria del Mo-
na fiero di Polirone . Si riconofce qui

,

ccm' anche da più altre carte , che il

Monartero fu già alquanto più baflò , e

fuor della Porta , dove efpofto a' perico-

li, e forfè ruinato, forza e credere , fof-

fe poi rinovato di qua dal fecondo re-

cinto, benché confìderato fempre in bor-

go , come fuor della Città antica. Il no-

me di Porta dell'Organo, e di S. Maria
in Organo a tempo de' Longobardi , e

de* Goti, fa riconofcere , che ron mancò
in Verona mai 1' ufo di tal mufìco (Iru-

rnento da Sanf Agoflino mentovato , e

da Caffiodorio , e di cui non fi ebbe no-

tizia in Francia, fé non in tempo di Pi-

pino padre di Callo Magno, cui T Impe-

rador Coftantino ne mandò uno da Co-
ftantinopoh , come I' Annalifla di Metz
racconta. Non lafceremo di ricordar per

ultimo il nome di Giufcppe Veronefc
,

che fu lì terzo Vefcovo di Frifìnga in

Baviera , e che nel 758 erefse in quella

Diocefi una Chiefa a Santo Zenone ; del-

la
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la qual notizia fiani debitori a Viguleo '<'»'• i-

Hund , ov^e tratta della Metropoli di Sa-
^*^°'

lisburgo.

Fine con V aiuto e grazia del da-

tor d' ogni bene delT ìftoria di

Verona, e infieme delT antica Ve-

nezia, dair origine (ino alla ve-

nuta in Italia di Carlo magno.

Per non r/igroffar troppo quefto primo tomo^

fi fon pojìe nel fin dell' ultimo le lfcrì:^ioni

citate neW IJìoria, e parimente le Addende^
e V Indice .

Non
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KJ
On fi è dair Autore progredito

più innanzi per due motivi : T

tino 5 che per lì fujfeguent/ fecol't /' /-

fiorìa e di l^erona , e deIP altre Cit-

tà ^ è fiata pure in qualche modo già

lavorata 3 dove quella degli antichi

tempi può dirfi per verità 5 che an-

cor non
fi,

avejje : /' altro ^ che doven-

dofif d' ora innanzi pefcar per Io più

nelle Cartepecore-^ ed ejfendo quefie

inedite'^ mal publicate
^ farebbe fia-

to nereffario aggiunger qui un gran

tomo di documenti^ il che non era

del prefente afjunio^ e fifiema. Ver-

chè fi pojfa adunque continuar f im*

prefcf ^ conviene^ che alcun de dotti

^

quali al prefente in quefia Città per

certo non mancano^ fi prenda cura

di publicar prima un Documentario

V^eronefe ^ al quale riferirfipojfa quan-

to fi dovrà dire . Molto ricopiò da'

noftri /lychiv) più infigni il Canoni-

co Carlo CarineHi ^ molto hanno pre-
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fo da medefìmi il Cancellier Cam-
pagnola y & l Canonico Giuseppe

Bianch'm} , la cogm^ton de qualt fa ,

che fi posano avere ì lor fogli in con-

to d' originali . Adohijjtme copie al'

trèsì fece Lodovico Verini , delle qua-

li pure fcegliendo 5 e rincontrando^ da

chi abbia buona cognizione fi potrà

far ufo . A chiunque tale utilijjima

fatica foffe per intraprendere , ojfre

/' Autore tutta la raccolta del mede-

fimo genere 5 che ha prejfo di [e , del-

la quale da quanto in quej¥ Iftoria è

andato più volte additando
5 fi può

prender faggio.
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